ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.5 del 20.05.2013
Oggetto: Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza” ediz. 2013 –Liquidazione
contributi alle scuole e all’Associazione Culturale “Cori Ensemble”
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale di Vicchio n.78 del 14.9.2012, esecutiva è stato approvato il bando per il Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza”
edizione 2013;
CHE, come indicato al punto 2 del dispositivo della sopra citata deliberazione n.78, 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. 7 del 20.12.2012 venne approvato il progetto “Solidarietà, Multiculturalità, Responsabilità”, nell’ambito del quale rientra anche il Concorso Nazionale
di cui trattasi e venne impegnata la somma di € 2.000,00 per la concessione di contributi alle
scuole partecipanti al concorso;
CHE la spesa di cui trattasi è stata imputata al Cap. 180 dei RR.PP..2012 alla voce:”Contributi
per attività culturali”;
CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione appositamente nominata con decreto del
Sindaco n. 4 del 26.4.2013 ha concluso i propri lavori ed ha individuato n. 3 lavori ritenuti più
signiﬁcativi presentati dalle seguenti scuole partecipanti:
SCUOLA
LOCALITA’
Istituto Istr.Superiore Primo Levi
Montebelluna (TV)
Ist.Comprensivo-Sc.Infanzia-Primaria Novellara (RE)
Scuola Primaria Brandolini Rota
Oderzo (TV)
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 19
Maggio 2013 e che la scuola primaria Brandolini Rota di Oderzo (TV) ha comunicato di non
poter partecipare per problemi organizzativi;
RITENUTO corrispondere alle due scuole partecipanti, che hanno sede fuori dalla Regione
Toscana, un contributo economico per spese di viaggio come segue:
- Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” di Montebelluna (TV) € 750,00
- Ist.Comprensivo-Sc.Infanzia-Primaria di Novellara (RE) € 300,00
ed inviare alla Scuola primaria Brandolini Rota di Oderzo (TV) che non ha partecipato alla
Marcia di Barbiana, un contributo di € 200,00 da utilizzare per l’acquisto di libri per la biblioteca
scolastica e/o materiali per attività didattica;
DATO ATTO che nella chiesetta di Barbiana il 19 maggio 2913 in occasione della Marcia e della
premiazione delle scuole di cui sopra, si è esibito il Coro dell’Associazione Culturale “Cori
Ensemble” con sede in via S.Ussi, 11 – Scandicci, con un repertorio sacro e canti popolari
polifonici italiani;
RITENUTO concedere all’Associazione di cui sopra un contributo di € 150,00 quale sostegno
delle spese di viaggio e organizzative per l’esibizione di cui trattasi;
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ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
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 3 Maggio 2013 ha individuato n. 3 lavori più signiﬁcativi presentati dalle seguenti scuole:
SCUOLA
LOCALITA’
Istituto Istr.Superiore Primo Levi
Montebelluna (TV)
Ist.Comprensivo-Sc.Infanzia-Primaria Novellara (RE)
Scuola Primaria Brandolini Rota
Oderzo (TV)
2 – di liquidare alle due scuole partecipanti alla Marcia di Barbiana 2013 che hanno sede fuori
dalla Regione Toscana, un contributo a per spese di viaggio, distinto come segue:
- Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” di Montebelluna (TV) € 750,00
- Ist.Comprensivo-Sc.Infanzia-Primaria di Novellara (RE) € 300,00
nonché inviare alla Scuola primaria Brandolini Rota di Oderzo (TV) che non ha potuto partecipare
alla Marcia di Barbiana un contributo di € 200,00 da utilizzare per l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica e/o materiali per attività didattica;
3 – di liquidare altresì in favore dell’Associazione Culturale “Cori Ansemble” con sede in Scandicci
via U.Ussi n.11, un contributo di € 150,00 a sostegno delle spese di viaggio e organizzative per
l’esibizione corale eﬀettuata a Barbiana il 19.5.2013;
4 – di dare atto che la spesa complessiva di € 1.400,00 farà carico al Cap. 180 dei RR.PP..2012 alla
voce:”Contributi per attività culturali”, in base all’impegno assunto con determinazione n.7 del
20.12.2012.
IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
Francesca Lisi
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