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DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 46 del 12 settembre 2018
Oggetto: Approvazione verbale Commissione di valutazione per la ricerca di Partner in
seguito all’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni, finalizzato alla realizzazione del Modello Veneto Te.Se.O. - Teatro Scuola e
Occupazione
IL PRESIDENTE
– Visto il decreto n. 43 del 24 agosto 2018 [ prot. 2018/1471 ] con cui è stata disposta la
procedura di selezione per la ricerca di un partner per la realizzazione di azioni specifiche
collegate all’accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto,
finalizzato alla realizzazione del Modello Veneto Te.S.eO. – Teatro Scuola e Occupazione
[ DGR Veneto n. 1037 del 17 luglio 2018 ];
– Visti i decreti n. 44 del 5 settembre 2018 [ prot. 2018/1541] e n. 45 dell' 11 settembre 2018
[ prot. 2018/1562 ], con cui è stata nominata la commissione per la valutazione delle
candidature per la selezione del partner del TSV per il Progetto Te.Se.O;
– Visto il verbale della Commissione del 12 settembre 2018 [ prot. 2018/1575 ];
– Visto l’art. 10 c.2 lettera e) dello Statuto, che riconosce al Presidente il potere di compiere,
nei limiti del bilancio preventivo approvato, tutti gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria rientranti nelle finalità dell’Associazione;
DECRETA
– di dare atto delle risultanze della procedura di selezione per la "Ricerca di un partner
per la realizzazione di azioni specifiche collegate all’accordo di programma tra la
Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto, finalizzato alla realizzazione del
Modello Veneto Te.S.eO. – Teatro Scuola e Occupazione";
– di individuare nell'Associazione Accademia Teatrale Veneta il partner con cui TSV
procederà all'Attuazione dell'Accordo di Programma in oggetto;
– di notificare il presente decreto al Responsabile del Procedimento, dott. Carlo
Mangolini, perché proceda – di intesa con il Direttore e il Dirigente amministrativo –
alla definizione dell'intesa contrattuale da sottoscrivere con il partner di Progetto in
tempo utile per l'avvio dell'attività programmata.
– di comunicare il presente decreto al Consiglio di Amministrazione.
Padova, 12 settembre 2018
Il Presidente
Angelo Tabaro
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