DECRETO N. 516

DEL

29/12/2016

OGGETTO: Celebrazione del Centenario dell’entrata in Guerra dell’Italia. Concorso per i migliori elaborati
realizzati dagli studenti del Veneto sul tema: “La Grande Guerra - una storia nella Storia” – DGR n.
1045 del 29 giugno 2016. Proroga del termine di presentazione degli elaborati.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva una proroga del termine di presentazione degli elaborati realizzati dagli
studenti del Veneto sul tema “La Grande Guerra - una storia nella Storia” nell’ambito del concorso bandito con
DGR n. 1045 del 29 giugno 2016.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTA la DGR n. 1045 del 29 giugno 2016 che ha bandito un concorso per premiare i migliori elaborati 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,
sul tema: “La Grande Guerra - una storia nella Storia”;
PREMESSO che il concorso ha destinato a tale iniziativa la somma complessiva di € 63.500,000, prevedendo
l’assegnazione di 9 premi in denaro per i migliori elaborati realizzati dagli studenti del Veneto, che saranno scelti
da una Commissione di valutazione composta da cinque esperti, nominati con decreto del Direttore della Sezione
Istruzione, ora Direzione Formazione e Istruzione;
CONSIDERATO che tale concorso rientra nelle attività regionali programmate per la Celebrazione del Centenario
dell’entrata in Guerra dell’Italia e che la premiazione degli elaborati vincitori avrà luogo nella città di Treviso nei
giorni in cui si terrà la 90ª Adunata Nazionale degli Alpini, prevista per i giorni 12, 13 e 14 maggio 2017;
RICHIAMATA la DGR 1045/2016 che demanda al Direttore della Sezione Istruzione (ora Direzione Formazione e
Istruzione) di adottare ogni atto o provvedimento necessario alla corretta e celere conclusione del procedimento;
VISTA la rilevanza di tale iniziativa nella formazione culturale e civile degli studenti e ritenuto opportuno, viste le
date di premiazione, prorogare il termine di presentazione degli elaborati, fissato dalla DGR 1045/2016 al
30/11/2016, ampliando così le possibilità per le scuole interessate di partecipare al concorso;
RITENUTO di prorogare i termini per la presentazione degli elaborati al 28 febbraio 2017;
RITENUTO di confermare:
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-

il regolamento di cui all’Allegato B della succitata DGR, adeguando i nuovi termini di presentazione delle
domande di partecipazione di cui all’art. 5;

-

lo schema del modello di presentazione della domanda di ammissione di cui all’Allegato C della DGR
1045/2016, che dovrà essere indirizzata alla Direzione Formazione e Istruzione - Fondamenta Santa Lucia
– Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA - formazione@pec.regione.veneto.it

-

le modalità di consegna degli elaborati previste con la già citata DGR 1045/2016, con le variazioni di
seguito riportate:
spedizione della domanda di partecipazione per via telematica, in formato pdf, a mezzo
PEC, all’indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto “Direzione
Formazione e Istruzione - Celebrazione del Centenario della Grande Guerra. “La grande
guerra - una storia nella Storia”;
i lavori, pena l’esclusione d’ufficio, dovranno essere accompagnati da domanda di
partecipazione redatta esclusivamente sull’apposito modulo disponibile all’indirizzo
internet http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola
la domanda di partecipazione, compilata sull’apposito modello, deve essere sottoscritta dal
Dirigente scolastico/Legale rappresentante dell’istituto/organismo proponente con firma
digitale, oppure con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità
personale, e in regola con la normativa sull’imposta di bollo;
gli elaborati testuali dovranno essere convertiti in formato pdf e trasmessi contestualmente
in allegato alla domanda di partecipazione al concorso. Eventuali elaborati multimediali e
grafici dovranno invece essere recapitati alla Direzione Formazione e Istruzione,
Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, 30121 Venezia, su supporto di memoria di massa
(chiavetta USB o cd/dvd) accompagnati da una nota di trasmissione che faccia esplicito
riferimento alla relativa domanda. Gli elaborati di grandi dimensioni potranno essere
consegnati a mano al medesimo indirizzo, accompagnati da una nota di trasmissione che
faccia esplicito e puntuale riferimento alla relativa domanda;

VISTA la L.R. n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, con particolare riferimento all’art. 137;
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.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di prorogare i termini per la presentazione degli elaborati partecipanti al Concorso per gli studenti del Veneto
indetto con DGR n. 1045 del 29 giugno 2016 al 28 febbraio 2017;
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3. di stabilire che le domande devono pervenire alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e
Istruzione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia, per via telematica, in formato pdf, a
mezzo PEC, all’indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it, con le modalità riportate in premessa;
4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
5. 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;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e
nel sito istituzionale www.regione.veneto.it;
7. 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
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