DECRETO N.

465

DEL

21/05/2018

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”. (Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 artt. 137-138). Nomina della commissione
valutatrice.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si nomina la commissione valutatrice degli elaborati pervenuti nell’ambito del
Concorso sul tema “Ricordando le foibe: le famiglie, le speranze, il dramma” per gli studenti delle scuole del
primo e del secondo ciclo d’istruzione (DGR n. 125 del 07/02/2018) e per gli allievi frequentanti i corsi di
Istruzione e Formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTA la DGR n. 125 del 07/02/2018 che definisce finalità e procedure da seguire per la partecipazione al
concorso “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” nonché il regolamento del Concorso stesso;
PREMESSO che la sopraccitata DGR n. 125/2018 ha demandato al Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione l’adozione di un provvedimento di nomina della Commissione di concorso cui affidare la valutazione
degli elaborati presentati e la formulazione della graduatoria dei vincitori;
CONSIDERATO che il regolamento di cui all’Allegato B alla DGR n. 125/2018 stabilisce che la Commissione sia
presieduta dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e che i componenti siano scelti tra professori
universitari ed esperti in discipline storicistiche, economiche e sociali di comprovata esperienza scientifica, che
presteranno la loro attività a titolo gratuito;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DECRETA

Mod. B – copia

1. di nominare la Commissione incaricata della valutazione degli elaborati e della formulazione della graduatoria
dei vincitori del concorso approvato con DGR n. 1779 del 07/11/2017 che risulta così composta:
a.

dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, quale
rappresentate della Regione del Veneto e con funzione di presidente;

b.

dott. Alessandro Cuk, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della Federazione delle
Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati;

c.

Prof.ssa Livia Andrigo, per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

2. di disporre la pubblicazione del solo dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito
internet della Regione del Veneto.

Il Direttore
F.to dott. Massimo Marzano Bernardi
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