DECRETO N.

503

DEL

25/05/2018

OGGETTO: Esecuzione della DGR n. 1779 del 07/11/2017 - Celebrazione del Centenario dell’entrata in Guerra
dell’Italia. Approvazione di un concorso per i migliori elaborati realizzati nell’Anno ScolasticoFormativo 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: “Il Milite non più ignoto”.
(Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 artt. 137-138). Nuovo termine per la presentazione degli
elaborati.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva la fissazione di un nuovo termine per la presentazione di elaborati
realizzati dagli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione e dagli allievi frequentanti i corsi di
Istruzione e Formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati sul tema
“Il Milite non più ignoto” nell’ambito del concorso bandito con DGR n. 1779 del 7 novembre 2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTA la DGR n. 1779 del 07/11/2017 che definisce finalità e procedure da seguire per la partecipazione al
concorso “Celebrazione del Centenario dell’entrata in Guerra dell’Italia. 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: “Il Milite non più
ignoto” nonché il regolamento del Concorso stesso;
PREMESSO che la sopraccitata DGR n. 1779/2017 ha demandato al Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione l’esecuzione del provvedimento stesso e l’adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento che si
rendesse necessario, anche in relazione ai termini di avvio e conclusione delle attività e realizzazione delle stesse;
PREMESSO che il concorso ha destinato a tale iniziativa la somma complessiva di € 33.500,000, 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 nominata con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
CONSIDERATO che tale concorso rientra nelle attività regionali programmate per la Celebrazione del Centenario
dell’entrata in Guerra dell’Italia;
VISTA la rilevanza di tale iniziativa nella formazione culturale e civile degli studenti e ritenuto opportuno fissare
un nuovo termine per la presentazione degli elaborati, fissato dalla DGR n. 1779/2017 al 15/03/2018, ampliando
così le possibilità per le scuole interessate di partecipare al concorso;
RITENUTO di fissare come nuovo termine per l’invio della domanda di partecipazione il 1° ottobre 2018,
prevedendo la possibilità di realizzare gli elaborati anche durante l’Anno Scolastico-Formativo 2018-2019;
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RITENUTO di confermare:
- 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;
- l’utilizzo della modulistica per la partecipazione a bandi di concorso dedicati alle istituzioni scolastiche e
alle scuole di formazione professionale approvato con DDR n. 5 del 16/01/2018 reperibile all’indirizzo
internet www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola;
- la necessità di inviare la domanda di ammissione al concorso alla Regione del Veneto, Direzione
Formazione e Istruzione a mezzo PEC all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it;
VISTA la L.R. n. 11/2001;
VISTA la L. n. 241/1990 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
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di fissare come nuovo termine per la presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole del primo
e del secondo ciclo d’istruzione e dagli allievi frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione presso gli istituti
professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati sul tema “Il Milite non più ignoto”, per la
partecipazione al concorso bandito con DGR n. 1779 del 7 novembre 2017, il 1° ottobre 2018;
3. di stabilire che le domande devono pervenire alla Regione del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione a
mezzo PEC, all’indirizzo formazioneistruzione@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.

Il Direttore
F.to dott. Massimo Marzano Bernardi
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