DECRETO N. 613

DEL

31 MAGGIO 2017

OGGETTO: Celebrazione del Centenario dell’entrata in Guerra dell’Italia. Concorso per i migliori elaborati sul tema
“La Grande Guerra - una storia nella Storia” realizzati 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, indetto con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 29/06/2016 (L.R. 11/2001, artt. 137-138).
Approvazione delle graduatorie e conseguente impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approvano le graduatorie finali per categoria del concorso “La Grande Guerra una storia nella Storia”, indetto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 29/06/2016, disponendo
l’obbligazione della spesa prevista per i premi da assegnare ai migliori elaborati sul tema.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
VISTA la DGR n. 1045 del 29 giugno 2016 che ha approvato, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario
dell’entrata in Guerra dell’Italia, promosse dalla Regione del Veneto, un concorso per l’assegnazione di premi in
denaro alle istituzioni scolastiche e formative del Veneto, per elaborati originali sul tema “La Grande Guerra - una
storia nella Storia” realizzati 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;
CONSIDERATO che con tale iniziativa l’Amministrazione regionale ha inteso sottolineare l’importanza di
alimentare la memoria e promuovere la conoscenza della Grande Guerra tra gli studenti del Veneto, in linea con
quanto già promosso nel corso del 2014 e del 2015 con iniziative analoghe, invitando in questa edizione i ragazzi
ad approfondire temi legati a personaggi illustri che hanno partecipato al conflitto, ai corpi d’armata, divisioni o
brigate di uomini provenienti da tutta Italia ovvero ai luoghi interessati dalla Grande Guerra;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 516 del 29 dicembre 2016 è
stata approvata una proroga del termine di presentazione degli elaborati;
PREMESSO che con la succitata deliberazione si è stabilito che la valutazione dei lavori presentati e la
formulazione delle graduatorie dei vincitori siano affidate ad apposita Commissione di cinque esperti, presieduta
dal Direttore della Sezione Istruzione, ora Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, e composta da docenti
universitari ed esperti in discipline storiche e sociologiche di comprovata esperienza scientifica, e che tale
Commissione è stata nominata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 351 del 21
aprile 2017;
PREMESSO che gli elaborati sono stati classificati in tre distinte categorie corrispondenti ai seguenti tre ordini
scolastici:
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-

scuole primarie;
scuole secondarie di I grado;
scuole secondarie di II grado e istituzioni formative;

CONSIDERATO che la DGR 1045/2016 prevede che, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione di
concorso e sulla base delle graduatorie di merito elaborate, vengano assegnati alle istituzioni scolastiche e
formative, per gli elaborati dalle stesse presentati, i seguenti premi in denaro:
- n. 3 premi del valore di 2.000,00 € a favore delle istituzioni che si sono classificate al primo posto della
graduatoria di ciascuna categoria;
- n. 3 premi del valore di 1.500,00 € a favore delle istituzioni che si sono classificate al secondo posto della
graduatoria di ciascuna categoria;
- n. 3 premi del valore di 1.000,00 € a favore delle istituzioni che si sono classificate al terzo posto della
graduatoria di ciascuna categoria;
PREMESSO che in data 24 maggio 2017 si è riunita, presso la sede della Direzione Formazione e Istruzione, la
Commissione di valutazione, la quale:
- ha determinato i criteri di valutazione degli elaborati;
- ha ritenuto di escludere dalla valutazione l’elaborato “La Grande guerra in casa nostra… a Oderzo e al
Brandolini” presentato dalla scuola secondaria di primo grado Collegio “Brandolini Rota”, in quanto terzo
elaborato presentato dallo stesso istituto scolastico, in contrasto con il regolamento Allegato B alla DGR
1045/2016, che all’art. 2 prevede per ogni istituzione scolastica, ancorché comprendente ordini e indirizzi
diversi, la possibilità di concorrere con un numero massimo di due elaborati;
- ha esaminato i n. 17 lavori ammissibili;
CONSIDERATO che a seguito della valutazione degli elaborati presentati la Commissione ha prodotto, sulla base
dei punteggi assegnati ai singoli criteri di valutazione, le graduatorie di merito suddivise per categoria, le cui
risultanze sono riportate negli allegati al presente atto:
- Allegato A: categoria scuole primarie;
- Allegato B: categoria scuole secondarie di primo grado;
- Allegato C: categoria scuole secondarie di secondo grado;
CONSIDERATO che il regolamento di cui all’Allegato B della DGR n. 1045/2016 prevede che agli elaborati dei
primi tre classificati venga data specifica menzione sul sito istituzionale della Regione del Veneto (art. 7);
CONSIDERATO che il regolamento di cui all’Allegato B della DGR n. 1045/2016 stabilisce che il Direttore della
Sezione Istruzione, ora Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, definisca nel dettaglio la sede, la data e
le modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione degli elaborati che avrà luogo presso Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta il prossimo 7 giugno 2017;
STABILITO che ogni istituzione beneficiaria di premio dovrà compilare la “Scheda dati anagrafici” e la “Scheda di
posizione
fiscale”
reperibili
sul
sito
internet
della
Regione
all’indirizzo
www.regione.veneto.it/web/ragioneria/schede-beneficiari e che tale documentazione va inoltrata, unitamente dal
documento d’identità del Dirigente Scolastico/Legale rappresentante dell’istituto, a mezzo posta elettronica
certificata, al fine di consentire il pagamento delle somme assegnate;
VISTE le graduatorie di merito approvate dalla Commissione di valutazione con valutazione del 24 maggio 2017;
RITENUTO di disporre nell’esercizio 2017 la copertura finanziaria della spesa complessiva relativa ai premi in
denaro di € 13.500,00 assumendo l’obbligazione e disponendo la registrazione del correlato impegno di spesa a
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carico del capitolo 100171 “Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed
il sostegno (L.R. 13 aprile 2001, n. 11)”, del Bilancio Regionale 2017/2019, approvato con L.R. 32/2016, a favore
delle istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo la seguente ripartizione:
- € 4.500,00 per le scuole primarie, Art. 001, c.p.c./SIOPE U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a
Ministero dell’Istruzione – Istituzioni scolastiche”, come indicato nell’Allegato A, parte integrante del
presente atto;
- € 4.500,00 per le scuole secondarie di primo grado, Art. 001, c.p.c./SIOPE U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti
correnti a Ministero dell’Istruzione – Istituzioni scolastiche”, come indicato nell’Allegato B, parte
integrante del presente atto;
- € 4.500,00, per le scuole secondarie di secondo grado, di cui 3.500,00 per le scuole statali, Art. 001,
c.p.c./SIOPE U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione – Istituzioni scolastiche”
e € 1.000,00 per la scuole paritarie, Art. 013, c.p.c./SIOPE U.1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private”, come indicato nell’Allegato C, parte integrante del presente atto;
ATTESO che la liquidazione della spesa avverrà con esigibilità esercizio 2017, previo ricevimento della scheda
dati anagrafici e della scheda di posizione fiscale da parte dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
DATO ATTO che l’obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e che, ai sensi dell’art.
56, comma 6, D.Lgs. 118/2001 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VERIFICATI gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui l’Allegato Tecnico Contabile T1 e l’Allegato Tecnico Contabile T2, parti
integranti e sostanziali del presente decreto;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 32 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la DGR n. 1 del 10 gennaio 2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2017/2019;
VISTO il DSGP n. 1 del 13 gennaio 2017;
Vista la DGR n. 108 del 7 febbraio 2017 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
VISTI gli artt. n. 4 e 23 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti, come modificata con L.R. 14 del 17 maggio 2016;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
TUTTO quanto sopra premesso e considerato, il Direttore regionale della Direzione Formazione e Istruzione
DECRETA
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1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli Allegati A, B e C, quali parti parte integranti e sostanziali
del presente provvedimenti, come di seguito rappresentati:
-

la graduatoria dei progetti ammessi per la categoria delle scuole primarie: Allegato A;
la graduatoria dei progetti ammessi ed elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per la categoria delle
scuole secondarie di primo grado: Allegato B;
- la graduatoria dei progetti ammessi per la categoria delle scuole secondarie di secondo grado: Allegato C;
- Allegato tecnico contabile T1: Allegato D;
- Allegato tecnico contabile T2: Allegato E;
dando atto che saranno premiate le istituzioni scolastiche individuate nei primi 3 posti di ciascuna categoria,
secondo quanto stabilito dal bando e senza scorrimenti della graduatoria per i premi messi a concorso;
2. di impegnare, per le finalità indicate in premessa, la somma di € 13.500,00, che non costituisce debito
commerciale, necessaria ad assegnare i 9 premi messi a concorso, a valere sul capitolo n. 100171 “Istruzione
scolastica: funzioni della Regione per le programmazione, la promozione ed il sostegno (L.R. 13 aprile 2001,
n.11)” del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta la sufficiente disponibilità, a favore delle istituzioni
scolastiche beneficiarie, secondo la seguente ripartizione:
-

-

-

€ 4.500,00 per le scuole statali, Art. 001, c.p.c./SIOPE U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a
Ministero dell’Istruzione – Istituzioni scolastiche”, a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la scuola primaria;
€ 4.500,00 per le scuole statali, Art. 001, c.p.c./SIOPE U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a
Ministero dell’Istruzione – Istituzioni scolastiche”, a favore dei beneficiari di cui all’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le scuole secondarie di primo grado;
€ 4.500,00, per le scuole secondarie di secondo grado, di cui 3.500,00 per le scuole statali, Art. 001,
c.p.c./SIOPE U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione – Istituzioni
scolastiche”, ed € 1.000,00 per le scuole paritarie, Art. 013, c.p.c./SIOPE U.1.04.04.01.001 “Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private”, a favore dei beneficiari di cui all’Allegato C, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

3. di procedere alla liquidazione del contributo di € 13.500,00 a favore degli Istituti scolastici indicati
nell’Allegato A, nell’Allegato B e nell’Allegato C, parte integrante del presente atto, entro l’esercizio 2017,
prevedendo quale unico adempimento, l’invio alla Direzione Formazione e Istruzione, da parte delle istituzioni
scolastiche beneficiarie del premio, della “Scheda dati anagrafici” e della “Scheda di posizione fiscale”
reperibili sul sito internet della Regione all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/schedebeneficiari, a mezzo posta elettronica certificata;
4. di dare atto che, ai sensi dell’ art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, scade nel
corrente esercizio e ha natura non commerciale;
6. di comunicare ai beneficiari il presente decreto, anche ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui
alla L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, alle istituzioni scolastiche e
formative che hanno partecipato al concorso;
10. di dare specifica menzione sul sito istituzionale della Regione del Veneto degli elaborati classificatisi al primo
posto delle tre categorie previste dal concorso;
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11. di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la definizione della sede, della data e della
modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 e 27 del D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33;
13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e
nel sito istituzionale www.regione.veneto.it;
14. 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.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

_____________________________________________________________________________
SEZIONE RAGIONERIA

_____________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa
n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________
Venezia, _____________________

_____________________________________________________________________________________
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Allegato A al decreto n. 613 del 31/05/2017

Graduatoria degli elaborati relativi alla categoria SCUOLE PRIMARIE.
Codice
fiscale

Scuola primaria
partecipante

#

Beneficiario

1

Istituto Comprensivo statale di
Trevignano

"G. Carducci" di Musano,
83005770264 "A. Manzoni" di Trevignano, Grandi donne nella Grande guerra
"Pellico" di Signoressa

2

Istituto Comprensivo statale di
Susegana

91026780261 "A. Manzoni" di Susegana

3

Istituto Comprensivo di Fratta
Polesine

91005240295

"Martiri della Libertà" di
Pincara

Titolo dell’elaborato

Punteggio

Premio in
Art. Piano dei conti
denaro

43

€ 2.000,00

001

U.1.04.01.01.002

Ricordare la Grande guerra per non dimenticare

41,4

€ 1.500,00

001

U.1.04.01.01.002

Conosciamo i nostri eroi

39,6

€ 1.000,00

001

U.1.04.01.01.002

TOTALE

€ 4.500,00

Allegato B al decreto n. 613
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del 31/05/2017

Graduatoria degli elaborati relativi alla categoria SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.
Codice
fiscale

Scuola secondaria di I
grado partecipante

#

Beneficiario

1

Istituto Comprensivo statale 5
"L. Spallanzani" di Mestre

90164420276 "L. Spallanzani" di Mestre

2

Istituto Comprensivo statale
Villa Estense

82006310286

3

Istituto Comprensivo statale 5
"L. Spallanzani" di Mestre

90164420276 "L. Spallanzani" di Mestre

4
5

Istituto Comprensivo "D. Alighieri" di Cologna
Veneta
Istituto Comprensivo "A. Fogazzaro" di
Noventa Vicentina

"D. Pegoraro" di Villa
Estense

"D. Alighieri" di Cologna
Veneta
"A. Fogazzaro" di Noventa
Vicentina
Sc. sec. di I grado di
Paderno di Ponzano

6

Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto

7

Istituto Comprensivo 2 "A. Zanzotto" di Vittorio "U. Cosmo" di Vittorio
Veneto
Veneto

8

Istituto Comprensivo di Villa Estense

9

Istituto Comprensivo "A. Fogazzaro" di
Noventa Vicentina

10 Collegio "Brandolini Rota" di Oderzo

"D. Pegoraro" di Villa
Estense
"A. Fogazzaro" di Noventa
Vicentina
"Brandolini Rota" di Oderzo

Titolo dell’elaborato

Punteggio

Premio in
Art. Piano dei conti
denaro

Le memorie del tenente Mario Muccini

53,2

€ 2.000,00

001

U.1.04.01.01.002

Sant'Elena e i tre monumenti ai caduti. Storia di
Giulio Trevisan

47,8

€ 1.500,00

001

U.1.04.01.01.002

47

€ 1.000,00

001

U.1.04.01.01.002

TOTALE

€ 4.500,00

Francesco Baracca tra storia e leggenda

La tregua

46

Diari dall'Italia in guerra

41,8

Raccogliere e raccontare: "Nonno Bepi, l'alpino"

41,75

Immagini e voci dai luoghi della Grande guerra.
Vittorio Veneto occupata. Pagine di diario dal
novembre 1917

41

Il ricordo della Grande Guerra

39,8

L'Italia unita nelle armi e nel dolore

38,8

Le tracce della Grande guerra a Oderzo: la memoria
attraverso la toponomastica

35,8

Elaborati esclusi dalla valutazione.
Dirigenza
Collegio "Brandolini Rota"

Scuola

Titolo dell’elaborato

Motivazione dell’esclusione

Sec. I grado

La Grande guerra in casa nostra… a Oderzo e al
Brandolini

terzo elaborato inviato da una istituzione scolastica
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Allegato C al decreto n. 613 del 31/05/2017

Graduatoria degli elaborati relativi alla categoria SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.
#

Beneficiario

1

ITG "Cangrande della Scala" di
Verona

2
3

4

Istituto Tecnico Tecnologico"G.
Chilesotti"
Casa Generalizia Pia Società
Torinese San Giuseppe Collegio
Brandolini Rota - Liceo scientifico

Liceo classico "Scarpa" di Oderzo

Codice fiscale

Titolo dell'elaborato

Punteggio

Premio in
Art. Piano dei conti
denaro

80011460237

Alla scoperta delle trincee

44,8

€ 2.000,00

001

U.1.04.01.01.002

84009490248

Una diversa costruzione storica della Grande guerra

44,6

€ 1.500,00

001

U.1.04.01.01.002

03550730588

"Fratelli"

41

€ 1.000,00

013

U.1.04.04.01.001

TOTALE

€ 4.500,00

L'arte e la guerra - Dalla Battaglia di Isso a Boccioni

39,8

