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ESTRATTO CON ALLEGATO 
 
OGGETTO: Approvazione Bando promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Calabria in 
collaborazione con la Conferenza Episcopale Calabra, l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni 
Onlus e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, avente ad oggetto: PREMIO 
DON ITALO CALABRÒ PER L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI IV EDIZIONE - Anno Scolastico 2018/2019 
 

DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
PREMESSO: 
CHE l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 56 del 28 settembre 2018, che si richiama 
integralmente nel presente atto, ha indetto la IV edizione del “Premio Don Italo Calabrò per l’educazione 
dei giovani”, rivolta a tutti gli studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di II grado, sia 
pubbliche che private paritarie, presenti sul territorio della Regione Calabria; 
CHE, nella citata delibera, l’Ufficio di Presidenza ha stabilito che, mediante bando di concorso, a cura 
del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, saranno definiti le modalità di organizzazione, 
l’oggetto, il target degli studenti, le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione degli elaborati, la 
composizione della Commissione giudicatrice e la tipologia dei premi; 
 
VALUTATA  la necessità, in ossequio all’indirizzo dell’Ufficio di Presidenza, di  approvare il Bando 
promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Calabria in collaborazione con la Conferenza 
Episcopale Calabra, l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus e con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria,  avente ad oggetto: “PREMIO DON ITALO CALABRÒ PER 
L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI - IV EDIZIONE” - Anno Scolastico 2018/2019, nel quale definire in 
maniera dettagliata le modalità di organizzazione, l’oggetto, le modalità di partecipazione, i criteri di 
valutazione degli elaborati, la composizione della Commissione giudicatrice e la tipologia dei premi;   
  
RITENUTO di dover provvedere in merito;  
 
VISTI 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii;  
• la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato l’assetto organizzativo dell’Ente; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n.67 del 18.04.2001 e successivamente modificato con 
deliberazione n. 34 del 19.02.2002; 

• la deliberazione consiliare n. 276 del 19 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2018-2020; 

• la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015 di conferimento 
dell’incarico di Dirigente del Settore Ufficio di Presidenza alla scrivente; 

• la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018 di proroga degli 
incarichi dei Dirigenti del Consiglio regionale della Calabria; 

• la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 64 del 26 novembre 2015, che ha istituito il 
“Premio Don Italo Calabrò per l’educazione dei giovani”; 
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• la legge regionale 6 aprile 2011 n.11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in 
particolare gli articoli 5 e 9; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli 

atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

DETERMINA 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di: 

1. approvare il bando del “PREMIO DON ITALO CALABRÒ PER L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI 
IV EDIZIONE” - Anno Scolastico 2018/2019, che consta di n. 12 (dodici) articoli, oltre allegato, 
e che costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. demandare la pubblicazione del bando de quo sul sito istituzionale dell’Ente al Settore 
Informatico e Flussi Informativi;  

3. trasmettere copia del presente provvedimento:  

 al Segretario Generale;  

 al Capo di Gabinetto; 

 al Dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi;  

 alla Conferenza Episcopale Calabra;   

 all’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus; 

 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, anche per la pubblicazione sul sito;   

 a tutti i Dirigenti degli Istituti secondari di II grado della Regione Calabria; 
 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del   procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                            Avv. Dina Cristiani 
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