
   
Sede Territoriale di IMPERIA          

Spett.le
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori Provincia di Imperia

                                                                     Via Della Repubblica, 26
18100 IMPERIA

pec: oappc.imperia@archiworldpec.it

OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice  Corso  “DISEGNATORE  TECNICO EDILE  –  Tecnico
esperto in B.I.M. (Buiding Information Modeling) per la progettazione sostenibile e il
risparmio  energetico”  –  cod.  ARIM15DGR869L1L2L3/3/3  -  Richiesta  designazione
membro.

Questa Amministrazione deve nominare la Commissione Esaminatrice per le prove finali  d’esame del
corso di cui  all’oggetto, in programma presso la sede dell’Organismo Formativo S.E.I.  - C.P.T.  -  Via
Privata Gazzano, 24 - Imperia, nei seguenti giorni:

• 27 marzo  dalle ore 13:00 alle ore 18:30
• 28 marzo 2017 dalle ore 14:30  alle ore 18:30
• 29 marzo 2017 dalle ore  14:30 alle ore 18:30

(indicative);

In  conformità  a  quanto  prescritto  dall’art.  90  della  Legge  Regionale  11/05/2009  n.  18  si  chiede la
designazione di  un  esperto,  con qualifica  coerente  al  relativo  profilo  professionale,  a  far  parte  della
Commissione Esaminatrice.

Al fine di consentire allo scrivente Servizio di predisporre in tempo utile gli atti necessari alla costituzione
della  Commissione,  si  prega di  segnalare,  con  cortese  urgenza,  il  nominativo  del  rappresentante  di
codesto Ordine.

Si raccomanda, in considerazione dell’importanza del momento valutativo, sia nei confronti dei candidati,
sia  rispetto  all’attività  formativa  nel  suo  complesso,  di  individuare  un  rappresentante  dotato  di
preparazione e di esperienze specifiche nell’ambito professionale oggetto dell’attività corsuale.

Si  rammenta, infine,  che, essendo la Commissione in questione un collegio perfetto, è necessaria la
presenza di tutti i componenti per poter effettuare validamente le prove d’esame.

Si comunica altresì che, per quanto concerne i compensi da attribuire ai Commissari ed al Presidente
della  Commissione,  verranno  applicate  le  disposizioni  contenute  all’art.  119  della  Legge  Regionale
11/05/2009.

Si rimane in attesa di ricevere, con cortese urgenza, la designazione richiesta e si  porgono i migliori
saluti.
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