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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE 
DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 
 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” 

e successive modifiche;  
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale” e successive modifiche; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 “Regolamento 

di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive modifiche; 
 
VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 “Istituzione 

delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche” e successive 
modifiche; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale 

l’avv. Cinzia Felci, direttore del Servizio “Coordinamento amministrativo delle 
strutture di supporto degli organismi autonomi”, è stata designata allo 
svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario generale; 

 
VISTA la determinazione del Segretario generale 22 settembre 2014, n. 737, con la 

quale è stato conferito all’avv. Michele Gerace l’incarico di dirigente dell’Area 
“Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 2 febbraio 2017, n. 19, con la quale è 

stato approvato il Bando di concorso “La mia Europa”, di seguito denominato 
Bando, rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del 
territorio della Regione Lazio per l’assegnazione di 14 premi per un importo 
complessivo di euro 28.000,00 (ventottomila/00); 

 
VISTA la determinazione dirigenziale 17 marzo 2017, n. 181, con la quale, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, del Bando, è stata nominata la Commissione 
valutatrice; 

 
PRESO ATTO delle risultanze relative all’istruttoria svolta dalla Commissione, dalle quali si 

evince che delle 17 (diciassette) domande pervenute: 
- 11 (undici) domande risultano ammissibili; 
-   6 (sei) domande risultano non ammissibili; 

 
VISTA la nota prot. 1178 del 29 marzo 2017, con la quale il Presidente della 

Commissione ha trasmesso i verbali e gli atti delle riunioni, unitamente alla 
graduatoria di merito, comprendente le istituzioni scolastiche secondarie di 
primo grado della Regione Lazio risultate vincitrici; 
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VISTA la graduatoria dei progetti presentati redatta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e 
contenuta in allegato alla scheda di valutazione (allegato n. 2), dei lavori della 
Commissione come trasmessi dal Presidente della Commissione in data 29 
marzo 2017; 

 
PRESO ATTO che la graduatoria è stata predisposta nel pieno rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 6, comma 2, del bando nonché della congruità dei punteggi 
assegnati a ciascun progetto, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del citato 
articolo 6 del bando stesso;  

 
VISTO l’articolo 7 del bando, ai sensi del quale: 

 “I premi consistono nell’erogazione di una somma di denaro ai primi 14 
progetti presenti in graduatoria.” (comma 1); 

 “L’ammontare del premio alle istituzioni scolastiche è pari a: 
- euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla 1° posizione; 
- euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) dalla 2° alla 6° posizione in 

graduatoria; 
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) dalla 7° alla 10° posizione in 

graduatoria; 
- euro 1.000,00 (mille/00) dalla 11° alla 14° posizione in graduatoria.” 

(comma2); 
 
CONSIDERATO che nella graduatoria finale proposta figurano n. 11 (undici) progetti e che agli 

stessi saranno assegnati i premi secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 
1 del Bando; 

 
RITENUTO di dover approvare la graduatoria di merito delle istituzioni scolastiche 

secondarie di primo grado della Regione Lazio vincitrici con l’indicazione del 
punteggio e dell’importo del premio per ciascuna di esse; 

 
CONSIDERATO che la somma da corrispondere alle Istituzioni scolastiche risultate vincitrici 

ammonta complessivamente ad euro 23 000,00 (ventitremila/00); 
 

 

Determina  
 

per le motivazioni di cui in premessa,  
 
 

a) di approvare la graduatoria di merito delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado 
della Regione Lazio vincitrici del Bando “La mia Europa”, con l’indicazione del punteggio e 
dell’importo del premio assegnato a ciascuna di esse, di cui all’allegato A alla presente 
determinazione; 

b) di demandare al dirigente dell’Area “Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione 
europea”: 

- di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente 
determinazione; 
- di disimpegnare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), imputata sul capitolo 
U00008 del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017; 
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c) di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento, 
quantificata in complessivi €. 23.000,00 (ventitremila/00), trova copertura nell’impegno già 
assunto con deliberazione Udp del 2 febbraio 2017, n. 19, sul capitolo U00008 del 
Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017; 

d) di trasmettere la presente determina ai competenti uffici per la pubblicazione del bando 
sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito web del Consiglio regionale del Lazio. 
 
 

            
F.to   avv. Cinzia Felci 
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Allegato alla Determinazione n.     270            del 14 aprile 2017 
 

Graduatoria dei progetti vincitori dei premi di cui all’art. 7 del Bando “La mia Europa” 
 

ID Scuole Titolo progetto Punteggio Premio 

1 
Istituto istr. superiore "C. e N. 
Rosselli" - Aprilia (LT) 

JOE (Jobs of Europe) 100 euro 3.500.00 

2 
Istituto istr. superiore "A. Righi" - 
Cassino (FR) 

Europa - Italia - Cassino - Casa 93 euro 2.500,00 

3 
Istituto istr. superiore di 
Pontecorvo - Pontecorvo (FR) 

Un mosaico di culture, una 
sola anima 

90 euro 2.500,00 

4 
Istituto omnicomprensivo Isola 
d'oro - Orte (VT) 

Erasmus + Advert Video 
Contest 

87 euro 2.500,00 

5 
Istituto istr. superiore "D. 
Alighieri" - Anagni (FR) 

L'Europa siamo noi 83 euro 2.500,00 

6 
Liceo Classico "G. Carducci" - 
Cassino (FR) 

L'Europa un organismo 
vivente 

76 euro 2.500,00 

7 
Istituto istr. superiore "C. 
Cattaneo" - Roma (RM) 

Dal Cattaneo all'Europa 63 euro 1.500,00 

8 
Liceo Classico statale "B. da 
Norcia" - Roma (RM) 

La nostra Europa: costruttrice 
di ponti per la pace, 
demolitrice dei muri dell'odio 

56 euro 1.500,00 

9 
Istituti scolastici paritari ISAS - 
Fondi (LT) 

Per un'Europa libera e unita 42 euro 1.500,00 

10 
Istituto istr. superiore "N. Reggio" 
- Isola del Liri (FR) 

Un ponte verso il futuro 34 euro 1.500,00 

11 
Istituto istr. superiore di Ceccano 
- Ceccano (FR) 

L'Europa è il mio Paese 29 euro 1.000,00 

 


