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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 20 giugno 2018
D.g.r. 18 giugno 2018 - n. XI/226
Attuazione l.r. 29/2016 – Ulteriori determinazioni in merito
al premio «Lombardia è ricerca rivolto agli studenti di - a.s.
2017/2018» di cui alla d.g.r. n. 7263/ 2017
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d.g.r. n. 7263 del 23 ottobre 2017 con cui Regione ha istituito un premio dedicato agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – denominato «Lombardia è ricerca - a.s.
2017/2018»;
Ricordato che con il citato atto è stato approvato lo schema
di Accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
(USR) per il Premio regionale per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) - «Lombardia è ricerca - a.s. 2017/2018»;
Evidenziato in particolare l’art. 3 del suddetto Accordo che istituisce una Giuria composta da 7 membri individuati a seguito
di una manifestazione di interesse e cui due (2) componenti interni a Regione Lombardia;
Ricordato che la citata Giuria ha il compito di valutare i progetti degli studenti o di gruppi di studenti candidati dalle scuole
secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP);
Dato atto che la Direzione riferisce che:
• in data 17 maggio 2018 è stata pubblicata una manifestazione di interesse volta a ricercare i candidati a componenti della Giuria del premio regionale rivolto agli studenti;
• la citata manifestazione si rivolgeva a: 1) docenti universitari e delle scuole superiori 2) giornalisti esperti in innovazione
privata e pubblica 3 ) manager o quadri di imprese che
operano negli ambiti della Smart Specialization Strategy;
• unitamente alla la domanda di candidatura doveva essere allegato il curriculum vitae e una nota con descrizione
della motivazione;
Preso atto che il Dirigente competente riferisce che sono pervenute 13 candidature complete di documentazione e che dalle stesse emerge quanto di seguito:
• i Curriculum e le motivazioni risultano essere rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione;
• i profili rappresentati sono di elevato valore;
Dato atto che l’apporto di tali professionalità nell’ambito della
Giuria contribuisce in modo significativo:
• a sensibilizzare e avvicinare il mondo scolastico all’ecosistema della ricerca e dell’innovazione, finalità del premio stesso;
• a rappresentare una testimonianza per i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al Premio;
Ritenuto di valorizzare tutte le candidature presentate con il
fine di rendere tale organo più completo e interdisciplinare e,
conseguentemente, di ampliare il numero della Giuria del premio da componenti 7 (sette) sino ad un massimo componenti 13 (tredici) precisando che la stessa Giuria non può essere
composta con un numero di componenti inferiore a 5 (cinque);
Dato atto che con nota del 12 giugno 2018 l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia (USR) ha condiviso la valutazione di
ampliare il numero dei componenti della Giuria;
Evidenziato che la nomina a componente della Giuria è preclusa 1) a coloro che siano stati condannati per reati contro la
pubblica amministrazione 2) a coloro che sono in situazione di
incompatibilità e conflitto di interessi rispetto al candidato e alla
sua scuola;
Ricordato che la Giuria sarà nominata con successivo decreto del Direttore Generale protempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione a seguito di
preventiva verifica delle autocertificazioni rese dai componenti
della Giuria;
Dato atto che nell’ambito del presente procedimento:
• viene resa l’informativa per il trattamento dei dati personali
di cui all’art. 13 del REG UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione quali: componenti della
Giuria, scuole, studenti e loro genitori;
• viene richiesto il consenso per il trattamento dei dati dei minori che sarà raccolto per il tramite delle scuole in quanto
responsabili del trattamento dati di titolarità regionale;
Richiamate:
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i prov-

vedimenti organizzativi della XI Legislatura;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-

difiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità
della Giunta Regionale;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di modificare l’articolo 3 dello schema di accordo di cui
alla d.g.r. n. 7263/2017 prevedendo un ampliamento dei componenti della Giuria da componenti 7 (sette) ad un massimo di
componenti 13 (tredici) e che la stessa Giuria in ogni caso è costituita con un numero non inferiore a componenti 5 (cinque);
2. di dare atto che nell’ambito del presente procedimento:
• viene resa l’informativa per il trattamento dei dati personali
di cui all’art. 13 del REG UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione quali: componenti della
Giuria, scuole, studenti e loro genitori;
• viene richiesto il consenso per il trattamento dei dati dei minori che sarà raccolto per il tramite delle scuole in quanto
responsabili del trattamento dati di titolarità regionale;
3. di trasmettere il presente atto all’Ufficio scolastico per la
Lombardia;
4. di dare atto che alla sottoscrizione dell’accordo procederà
il direttore generale protempore della DG Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione;
5. di pubblicare il presente atto sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente - ai sensi del d.lgs
n. 33/2013 e sulla piattaforma Open Innovation.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi

