ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.5 del 15.05.2012
Oggetto: Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza” ediz. 2012 –Assegnazione
riconoscimenti e liquidazione contributi ai partecipanti alla Marcia di Barbiana del 20.5.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale di Vicchio n.75 dell’8.9.2011, esecutiva, è stato approvato il bando per il Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza”
edizione 2012;
CHE, come indicato al punto 2 del dispositivo della sopra citata deliberazione n.75, sono stati
aﬃdati a questa Istituzione i procedimenti relativi alle fasi di pubblicazione e pubblicizzazione
del Concorso, alla raccolta degli elaborati concorsuali ed alla concessione di riconoscimenti per
i lavori ritenuti più signiﬁcativi;
CHE con precedente determinazione n. 10 del 31.12.2011 venne approvato il progetto
“Accoglienza, Intercultura, Diversità”, nell’ambito del quale rientra anche il Concorso Nazionale
di cui trattasi e venne impegnata la somma di € 5.000,00 per la concessione di contributi alle
scuole partecipanti al concorso ;
CHE con la stessa determinazione n.10 di cui sopra si stabiliva indicativamente l’entità del
contributo da concedere alle singole scuole, come segue:
- € 800,00 per le scuole che hanno sede fuori dalla Regione Toscana,
- € 300,00 per le scuole che hanno sede nella Provincia di Firenze
- € 500,00 per le scuole che hanno sede nella Regione Toscana (esclusa la provincia di Firenze)
CHE la spesa di cui trattasi è stata imputata al Cap. 180 dei RR.PP..2011 alla voce:”Contributi
per attività culturali”;
CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione appositamente nominata con decreto del
Sindaco n.9 del 24.4.2012 ha concluso i propri lavori ed ha individuato n. 6 lavori ritenuti più
signiﬁcativi presentati dalle seguenti scuole partecipanti:
N.
SCUOLA
LOCALITA’
1 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Umberto Pomilio” Chieti Scalo
2 Istituto Statale di Istruzione Superiore “A.F. FORMIGGINI” Sassuolo (MO)
3 Scuola Secondaria di Primo Grado – “Antonio Giuriolo” Arzignano (VI)
4 Istituto Comprensivo “G. De Petra” di Casoli – Scuola Materna,Elementare e Media Casoli
(CHIETI)
5 Liceo Statale “G. Marconi”
PESCARA
6 Liceo Scientiﬁco-Classico e delle scienze sociali “Tito Lucrezio Caro” Cittadella - Padova
PRESO atto che, come indicato nel bando di concorso, una rappresentanza delle scuole di cui
sopra è stata invitata a partecipare alla Marcia di Barbiana programmata per domenica 20
Maggio 2012 e che solo l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Umberto
Pomilio” di Chiedi Scalo non ha raccolto l’invito a parteciparvi;
RITENUTO quindi corrispondere alle altre scuole partecipanti, che hanno tutte sede fuori dalla
Regione Toscana, un contributo economico di € 800,00 ciascuna a parziale copertura delle
spese di viaggio, nonché consegnare alle scuole partecipanti al concorso, oltre all’attestato di
partecipazione, alcuni libri su Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana, da destinare alla
libreria scolastica;
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PRESO atto che i testi di cui trattasi verranno forniti dal Centro di Formazione e Ricerca Don
Lorenzo Milani di Vicchio, dietro corresponsione della somma di € 208,00 da parte di questa
Istituzione;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le causali di cui in narrativa:
1 – di prendere atto che la Commissione di Valutazione del concorso nazionale “La Memoria
genera Speranza” riunitasi in data 28 Aprile 2012 ha individuato n. 6 lavori più signiﬁcativi presentati dalle seguenti scuole:
N. SCUOLA
LOCALITA’
1 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Umberto Pomilio” Chieti Scalo
2 Istituto Statale di Istruzione Superiore “A.F. FORMIGGINI” Sassuolo (MO)
3 Scuola Secondaria di Primo Grado – “Antonio Giuriolo” Arzignano (VI)
4 Istituto Comprensivo “G. De Petra” di Casoli – Scuola Materna,Elementare e Media Casoli (CHIETI)
5 Liceo Statale “G. Marconi”
PESCARA
6 Liceo Scientiﬁco-Classico e delle scienze sociali “Tito Lucrezio Caro” Cittadella – Padova
2 – di liquidare alle seguenti scuole:
- Istituto Statale di Istruzione Superiore “A.F. FORMIGGINI” Sassuolo (MO)
- Scuola Secondaria di Primo Grado – “Antonio Giuriolo” Arzignano (VI)
- Istituto Comprensivo “G. De Petra” di Casoli – Scuola Materna,Elementare e Media Casoli (CHIETI)
- Liceo Statale “G. Marconi” PESCARA
- Liceo Scientiﬁco-Classico e delle scienze sociali “Tito Lucrezio Caro” Cittadella – Padova
che hanno tutte sede fuori dalla Regione Toscana, un contributo economico di € 800,00 ciascuna
a parziale copertura delle spese di partecipazione alla Marcia di Barbiana 2012, nonché consegnare a tutte le scuole partecipanti l’attestato di Partecipazione ed alcuni libri riguardanti il pensiero e la ﬁgura di Don Milani da destinare alla libreria scolastica;
2 – di liquidare in favore del Centro di Formazione e Ricerca Don Lorenzo Milani di Vicchio la
somma di € 208,00 per la fornitura dei libri di cui sopra;
3 – di dare atto che la spesa complessiva di € 4.208,00 trova copertura al Cap. 180 dei
RR.PP..2011 alla voce:”Contributi per attività culturali”, in base all’impegno assunto con determinazione n.10 del 31.12.2011.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonia Zarrillo
IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
F.to Francesca Lisi
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