DECRETO N. 4827

Del 02/05/2017

Identificativo Atto n. 279

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE
INTEGRATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO “IL TABACCO
NUOCE ALLA SALUTE DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE – 2017”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE

RICHIAMATO il decreto n. 12745 del 01/12/2016 in cui veniva approvato il testo del bando
di concorso “Il tabacco nuoce alla salute delle persone e dell’ambiente 2017” con
scadenza al 31 gennaio 2017;
RICHIAMATO il decreto n. 1217 del 07/02/2017 in cui venivano prorogati i termini per la
presentazione delle candidature relative al bando di concorso “Il tabacco nuoce alla
salute delle persone e dell’ambiente 2017” al 20 marzo 2017;
RICHIAMATO il decreto n. 4444 del 19/04/2017 con il quale veniva costituito il Nucleo di
Valutazione del concorso;
RILEVATO che il termine per la trasmissione degli elaborati tramite casella di posta
certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it era fissato alle ore 12.00 del 21 aprile 2017 e
che a quella data sono pervenuti n.41 elaborati;
PRESO ATTO che numerose scuole hanno dichiarato la difficoltà nel trasmettere le singole
liberatorie in risposta alla “comunicazione di Regione Lombardia di attestazione di buon
esito della procedura”, poiché alcune liberatorie risultano inserite nella scheda digitale di
iscrizione annuale degli studenti, altre sono relative all’intero ciclo di studio o ancora in
forma cartecea, e che in ogni caso hanno dichiarato di averle agli atti, e quindi possono
essere in ogni momento verificabili da parte di Regione Lombardia;
CONSIDERATO che lo spirito del concorso è di motivare i ragazzi a confrontarsi col tema
assegnato e presentare elaborati che costruiscano messaggi utili per la società e che
questo scopo è stato raggiunto con la presentazione di n. 41 elaborati;
RITENUTO pertanto necessario integrare il contenuto del bando al punto 4.1. Modalità di
presentazione degli elaborati, in particolare:
- al punto “Dichiarazione sostitutiva per le liberatorie di partecipazione al
Concorso”(Allegato 2), a firma del Docente responsabile del progetto. L’invio della
Dichiarazione sostitutiva impegna in ogni caso il Docente firmatario a presentare,
entro i termini che Regione Lombardia comunicherà nella email di conferma della
ricezione del materiale, tutte le liberatorie di cui all’Allegato 2, debitamente compilate
e firmate, pena l’esclusione dal Concorso”
- è aggiunto “In ogni caso le liberatorie dell’allegato 2 si intendono di fatto
trasmesse a Regione Lombardia che si riserva di fare eventuali verifiche presso gli
istituti, in applicazione alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
semplificazione n.14 del 22 dicembre 2011”;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione riunitosi il 02 maggio 2017;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTI la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e, in particolare, la
DGR n. X/3 del 20/03/2013 “Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre
disposizioni organizzative – I Provvedimento Organizzativo – X Legislatura”, con la quale è
stato affidato a Giovanni Bocchieri l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

DECRETA
di integrare il contenuto del bando al punto 4.1. Modalità di presentazione degli
elaborati, in particolare:
- al punto “Dichiarazione sostitutiva per le liberatorie di partecipazione al
Concorso”(Allegato 2), a firma del Docente responsabile del progetto. L’invio della
Dichiarazione sostitutiva impegna in ogni caso il Docente firmatario a presentare,
entro i termini che Regione Lombardia comunicherà nella email di conferma della
ricezione del materiale, tutte le liberatorie di cui all’Allegato 2, debitamente compilate
e firmate, pena l’esclusione dal Concorso”
- è aggiunto “In ogni caso le liberatorie dell’allegato 2 si intendono di fatto trasmesse
a Regione Lombardia che si riserva di fare eventuali verifiche presso gli istituti, in
applicazione alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
semplificazione n.14 del 22 dicembre 2011”;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di Regione
Lombardia
Direzione
Generale
Istruzione,
Formazione
e
Lavoro
(www.regione.lombardia.it).

IL DIRIGENTE
GUIDO ENRICO LONGONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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