DECRETO N. 12028

Del 22/11/2016

Identificativo Atto n. 1032

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO “IL TABACCO NUOCE
ALLA SALUTE DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE 2016”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto n. 1798 del 14/03/2016 che ha approvato il bando di concorso “Il tabacco
nuoce alla salute delle persone e dell’ambiente 2016” rivolto a tutti gli studenti che
frequentano istituti di istruzione primaria, secondaria di I e II grado (statali, paritari, non
statali) o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di qualifica e di diploma
della Regione Lombardia, finalizzato a selezionare progetti per la costruzione di messaggi
efficaci a sostegno di stili di vita salutari e sostenibili (mediante un approccio “peer to
peer”) sviluppati nel contesto scolastico approfondimenti, riflessioni ed azioni creative utili
alla costruzione di comportamenti consapevoli e responsabili sia sul piano individuale che
collettivo;
VISTO il bando di concorso il quale prevede al punto 5 “VALUTAZIONE DA PARTE DELLA
GIURIA E DESIGNAZIONE DEL VINCITORE” di affidare la procedura relativa all’istruttoria
ed alla valutazione delle proposte progettuali ad un nucleo di valutazione regionale,
nominato con apposito provvedimento amministrativo;
VISTO il decreto n. 10.901 del 2/11/2016 che ha approvato la costituzione del Nucleo di
valutazione;
CONSIDERATO che il Nucleo di valutazione si è riunito in data 3 novembre 2016,
escludendo dalla fase di istruttoria e valutazione i due progetti pervenuti da Enti scolastici
non collocati in Lombardia, e proseguendo i lavori assegnando i punteggi agli altri progetti,
così come indicati nella graduatoria di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTI:
•

la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;

•

la D.G.R. 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e
altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;

•

la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87, “II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui
sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi
incarichi dirigenziali;

•

il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110, “Individuazione delle
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle
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Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;

DECRETA
- di approvare la graduatoria dei progetti ammessi all’istruttoria e alla valutazione,
così come indicati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.dote.regione.lombardia.it

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI BOCCHIERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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