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IL  DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il D.L. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni che        
riporta le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

 
VISTA la Legge Regionale  n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e 

modificazioni riguardante la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con la quale sono stati individuati gli atti 

rientranti nella competenza della Giunta regionale;  
 
VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e 1380 del 5 luglio 2005 relative alla 

denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali; 
 
VISTA la D.G.R. n. 2017 del 05 ottobre 2005 e n. 2020/2005 con le quali sono state 

individuate le strutture dirigenziali e sono state stabilite  le declaratorie dei compiti 
alle medesime assegnate e  s. m.i., come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 421 
del 16.04.2013; 

 
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, riguardante “Modifica della D.G.R. n. 637 del 3 

maggio 2006:” Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 
dirigenziali della Giunta Regionale - Avvio del Sistema Informativo di gestione dei 
Provvedimenti Amministrativi”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 1563/2009 concernente, la riorganizzazione del Dipartimento 

Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e la graduazione degli Uffici; 
 

VISTA la D.G.R. n. 846 del 04 luglio 2012 “D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni. 
Modifiche alla declaratoria dell’ufficio Cultura del Dipartimento Formazione Lavoro 
Cultura Sport”;  

 
VISTA la L. R. n. 22 del 1 giugno 1988,  “Norme per la programmazione e lo sviluppo delle 

attività educative e culturali sul territorio regionale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 568 dell’8 maggio  2012 con la quale si adotta il Piano annuale 2012 

delle attività educative e culturali ai sensi dell’art. 4 della L. R. n.22/88; 
 
VISTA la D.C.R. n. 304  del 3.07.2012, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 22/88,  “Adozione del Piano annuale 2012 delle Attività 
educative e culturali”; 

 
CONSIDERATO  che nell’ambito del suddetto Piano annuale 2012, al punto 5.5 lett.b), sono previsti  

“stage per promuovere l’educazione multiculturale, interculturale e multilinguistica”; 
 

VISTA  la D.G.R. n. 660 del  07/06/2013 di  approvazione “Avviso Pubblico per l'attribuzione 
di N° 30 contributi di € 1.500,00 cadauno a favore di studenti lucani di Scuola Media 
Superiore per la frequenza all'estero di uno stage socio-culturale e linguistico nel 
2013”, la cui realizzazione comporta l’imputazione di un onere finanziario pari a € 

45.000,00, sul Capitolo 19220 (ex 27077) Missione 05- Programma 02  del   bilancio 
regionale corrente; 

 
VISTO    il 2° capoverso - pag. 2 -  del succitato bando che  stabilisce che l’Ufficio Cultura 

procede alla predisposizione di distinte graduatorie, assumendo come unico criterio 
la votazione media finale riportata da ciascun candidato nell’anno scolastico 
2012/2013; 
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PRESO ATTO che le domande relative al citato Avviso Pubblico, pervenute all’Ufficio Cultura, risultano 

essere N° 80 ; 
 
VISTA l’istruttoria  delle domande pervenute espletata dall’ Ufficio Cultura,   distinte per 

“ammessi e finanziati”, “ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse” e  
“non ammessi”; 

 
VISTO  il succitato bando secondo cui il Dirigente dell’Ufficio Cultura   approva con propria 

determinazione gli esiti di valutazione delle domande pervenute; 
 
RITENUTO  di approvare le graduatorie, di cui agli allegati che diventano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, con le seguenti specificazioni: 
 

 graduatorie degli ammessi e finanziati “Allegati A1 (2^ classe) – A2 ( 3^ classe) – A3 
(4^ classe)”;  

 graduatorie degli ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse “Allegati 
B1 (2^ classe) – B2 ( 3^ classe) – B3 (4^ classe)”;  

 graduatoria dei non ammessi “Allegato C”; 
 
 
 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 

        

 
1. di prendere atto degli esiti della valutazione delle domande pervenute a valere sull’Avviso 

Pubblico  per l'attribuzione di N° 30 contributi di € 1.500,00 cadauno a favore di studenti lucani di 
Scuola Media Superiore per la frequenza all'estero di uno stage socio-culturale e linguistico nel 
2013”, approvato con D.G.R. n. 660 del 07/06/2013;  
 
 

2. di approvare le graduatorie, di cui agli allegati che diventano parte integrante e sostanziale del 
presente atto, con le seguenti specificazioni: 

 

 graduatorie degli ammessi e finanziati “Allegati A1 (2^ classe) – A2 ( 3^ classe) – A3 (4^ classe)”;  

 graduatorie degli ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse “Allegati B1 (2^ classe) 
– B2 ( 3^ classe) – B3 (4^ classe)”;  

 graduatoria dei non ammessi “Allegato C”; 
 

3.  di rinviare a successivi atti l’impegno dell’onere complessivo pari a € 45.000,00, sul Capitolo       
19220 (ex 27077) Missione 05- Programma 02  del   bilancio regionale corrente;  per la 
realizzazione degli stage  di cui all’Avviso Pubblico per l'attribuzione di N° 30 contributi di € 
1.500,00 cadauno a favore di studenti lucani di Scuola Media Superiore per la frequenza 
all'estero di uno stage socio-culturale e linguistico nel 2013”, approvato con D.G.R. n. 660 del 
07/06/2013; 

 

4. di demandare al Dirigente dell’Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e 
Sport tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
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5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e delle graduatorie succitate sul 
sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.basilicata.it ; 

 
6. di dare atto che la pubblicazione sul BU della Regione Basilicata ha a tutti gli effetti di legge 

valore di notifica per i soggetti inseriti nelle graduatorie.                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lucrezia Carminio

Giovanni Robertella
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