
 
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 19/01/2017 

 
 

Segretario generale 
 

 
Struttura proponente: 

 
 

 
 
Oggetto: 

 

Bando di concorso “Europei si nasce o si diventa?”, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 11 ottobre 2016, n. 123. Approvazione graduatoria delle 
istituzioni scolastiche secondarie di primo grado della Regione Lazio vincitrici. 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 
Il Responsabile  

del procedimento 
F.to 

Dott. Riccardo Reali 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria 

 



 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
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 11 ottobre 2016, n. 123, con la quale è 

stato approvato il Bando di concorso “Europei si nasce o si diventa?”, di seguito 
denominato Bando, rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo 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 del Segretario generale 28 dicembre 2016, n. 1002 (Nomina 

della Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, del Bando di concorso “Europei 
si nasce o si diventa?”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 
ottobre 2016, n. 123); 

 
VISTA la nota prot. RI n. 54 dell’11 gennaio 2017, con la quale il Presidente della 

Commissione ha trasmesso i verbali delle riunioni unitamente alla graduatoria di 
merito, dalla quale risultano le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado 
della Regione Lazio vincitrici; 

 
PRESO ATTO che dalle risultante relative all’istruttoria svolta dalla Commissione, dalle quali si 

evince che delle 16 (sedici) domande pervenute: 
- 5 (cinque) domande risultano ammesse; 
- 7 (sette) domande risultano non ammissibili; 
- 4 (quattro) domande risultano reiterate; 



 

 

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

dall’articolo 7, comma 2, del bando nonché della congruità dei punteggi 
assegnati a ciascun progetto sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 
1 del citato articolo 7 del stesso;  

 
VISTO l’articolo 8 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); 
 
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; 

 
RITENUTO che la somma da corrispondere alle istituzioni scolastiche secondarie di primo 

grado della Regione Lazio risultate vincitrici ammonta complessivamente ad euro 
13.500,00 (tredicimilacinquecento/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 con l’indicazione del punteggio e dell’importo del premio per 
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 e conseguenti per l’esecuzione alla 
presente determinazione; 

c) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web 
del Consiglio regionale del Lazio. 
 
 

Il Segretario generale vicario 
F.to 

avv. Cinzia Felci 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ALLEGATO A alla determinazione del 19/01/2017 n° 13 
 
 
Graduatoria delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado della Regione Lazio vincitrici 

 
 

Posizione Istituzioni scolastiche Titolo progetto Punteggio Premio 

1° 
Istituto Comprensivo “Milani” – 
Via Toscana, 1 – Fondi (LT) 

“E.U.R.O.P.E.I.” (Educazione 
Unitaria Realizzata Organizzata 
Per Essere Inclusiva) 

97 euro 3.500.00 

2° 
Istituto Comprensivo “Enea” – Via 
Danimarca, 163 – Pomezia (RM) 

“Cittadini Europei” 93 euro 2.500,00 

3° 
Istituto Comprensivo “Cardinale 
Oreste Giorgi” – Via Gramsci snc – 
Valmontone (RM) 

“Solo Andata: Happening 
teatrale artistico sul tema dei 
migranti”. 

72 euro 2.500,00 

4° 
Istituto Comprensivo “Martin 
Luther King” – Via degli Orafi, 30 – 
Roma (RM) 

“Noi della King giovani 
costruttori d’Europa” 

62 euro 2.500,00 

5° 
Istituto Comprensivo “Ardea 1” – 
Via Laurentina km 32,500 – Ardea 
(RM) 

“EUROPEAN FRIENDS: Europei 
si diventa” 

51 euro 2.500,00 

 


