DECRETO N. 5

DEL

16/01/2018

OGGETTO: Approvazione della modulistica per la partecipazione a bandi di concorso dedicati alle istituzioni
scolastiche e alle scuole di formazione professionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione approva la modulistica da
presentare alla Regione del Veneto per la partecipazione a bandi di concorso dedicati alle istituzioni scolastiche e
alle scuole di formazione professionale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
PREMESSO che nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione in materia di istruzione (art. 138, lettera f) della
L.R. 13 aprile 2001, n. 11) la Giunta Regionale può indire concorsi per premiare i migliori elaborati prodotti dagli
studenti del Veneto su specifiche tematiche individuate dall’Amministrazione regionale;
PREMESSO che, per partecipare a tali concorsi, le istituzioni scolastiche e le scuole di formazione professionale
sono tenute a comunicare alla Regione del Veneto, a mezzo posta elettronica certificata, i dati identificativi della
realtà educativa nonché le informazioni pertinenti il lavoro prodotto dagli studenti;
CONSIDERATO opportuno definire un modello apposito per la presentazione delle domande di concorso, che
assicuri l’omogeneità delle informazioni acquisite dalle istituzioni scolastiche e formative partecipanti alla
competizione, e ritenuto di approvare a questo scopo la “Domanda di partecipazione” riportata in Allegato A,
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RICHIAMATA la DGR n. 1779 del 7 novembre 2017, con cui è stato approvato, per l’Anno Scolastico 2017-18,
un concorso per l’assegnazione di n. 9 premi in denaro per i migliori elaborati realizzati dagli studenti del Veneto
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie e le scuole di formazione
professionale sul tema “Il Milite non più ignoto” e che prevede, per la presentazione della domanda, l’utilizzo in
via esclusiva del modello approvato con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del
15 maggio 2017;
PRECISATO che la citata DGR 1779/2017 incarica il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
dell’esecuzione della medesima deliberazione, demandando al medesimo l’adozione di ogni ulteriore e conseguente
provvedimento che si rendesse necessario;
RITENUTO pertanto di autorizzare le scuole che intendano partecipare al concorso di cui alla DGR 1799/2017 ad
utilizzare, per la presentazione degli elaborati, il modello “Domanda di partecipazione” di cui all’Allegato A;
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;

Mod. B - copia

DECRETA
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la “Domanda di partecipazione” di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da utilizzare per la partecipazione a bandi di concorso
dedicati alle istituzioni scolastiche e alle scuole di formazione professionale del Veneto;

3.

di autorizzare le scuole che intendano partecipare al concorso di cui alla DGR 1779/2017 ad utilizzare, per la
presentazione degli elaborati, il modello “Domanda di partecipazione” di cui all’Allegato A;

4.

di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
istituzionale;

5.

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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