DECRETO N. 244

DEL

05/04/2018

OGGETTO: Esecuzione della DGR n. 125 del 07/02/2018 – Commemorazione del Giorno del Ricordo.
Approvazione di un concorso per i migliori elaborati realizzati nell’Anno Scolastico-Formativo 20172018 dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
statali e paritarie, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli
Organismi di Formazione Accreditati, sul tema: “Ricordando le foibe: le famiglie, le speranze, il
dramma”. L.R. 13 aprile 2001, n. 11 artt. 137-138. Modifica al regolamento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si modifica il regolamento relativo al concorso per studenti del Veneto sul
tema “Ricordando le foibe: le famiglie, le speranze, il dramma” approvato con DGR n. 125 del 07/02/2018
rimuovendo il vincolo sul numero massimo di elaborati con cui ogni istituzione scolastica o scuola di
formazione può partecipare al concorso.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTA la DGR n. 125 del 07/02/2017 avente ad oggetto “Commemorazione del Giorno del Ricordo. Approvazione
di un concorso per i migliori elaborati realizzati nell’Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti del
Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di
Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati, sul
tema: “Ricordando le foibe: le famiglie, le speranze, il dramma”. L.R. 13 aprile 2001, n. 11 artt. 137-138.”, che
definisce finalità e procedure da seguire per la partecipazione al concorso nonché il regolamento del concorso
stesso;
PREMESSO che la succitata DGR n. 125/2017 ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
dell’esecuzione del provvedimento medesimo nonché dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento
che si rendesse necessario, anche ai fini della modifica del cronoprogramma della spesa e delle fonti di
finanziamento, compatibilmente con le finalità previste dalla normativa di riferimento, nonché in relazione ai
termini di avvio e conclusione delle attività e realizzazione delle stesse;
CONSIDERATO che il regolamento di concorso, di cui all’Allegato B alla DGR n. 125/2017, prevede che ogni
istituzione scolastica, ancorché comprendente ordini e indirizzi diversi, e ogni scuola di formazione professionale
possa concorrere con un numero massimo di due elaborati;
RITENUTO che la particolare natura del tema trattato e l’importanza di portare a riflettere il maggior numero
possibile di studenti su una tragedia troppo a lungo dimenticata, evidenzino l’opportunità di permettere agli Istituti
Scolastici e alle Scuole di Formazione Professionale di partecipare al concorso con un numero di elaborati
maggiore rispetto al limite di due utilizzato di norma nei concorsi destinati agli studenti;
RITENUTO conseguentemente di modificare il regolamento rimuovendo il limite massimo di elaborati con cui
ogni istituzione scolastica/scuola di formazione professionale può partecipare al concorso;

Mod. B – copia

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti,
come modificata con L.R. 14/2016;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DECRETA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di modificare il regolamento di cui all’Allegato B alla DGR n. 125 del 07/02/2017 rimuovendo il limite
massimo di elaborati con cui ogni istituzione scolastica/scuola di formazione professionale può partecipare al
concorso;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
istituzionale;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore
F.to dott. Massimo Marzano Bernardi
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