
Provincia di Reggio Calabria
SETTORE 6 ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA

Prot. n. 85822 Reggio Calabria 17-03-2014

Titolo 14 Classe 2 Sottoclasse /

Fasc. / Sottofasc. / Anno 2014

IL DIRIGENTE

Visti

la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n°  280  del  13/12/2013,  con  la  quale  stata  approvata  la 

ridefinizione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 (Parte Finanziaria) che vede, in capo al settore 

Istruzione,  Università  e  Ricerca,  lo  stanziamento  di  €  12.000,00  sul  Cap.  10905  denominato 

“Promozione iniziative in materia di istruzione” - T1,F2,S3,I5 - Bilancio 2013 e di € 30.000,00 sul 

Cap.  9120  denominato  “Dispersione  scolastica  e  Cittadinanza  Attiva”  -  T1,F2,S1,I5  -  Bilancio 

2013;

la nota prot. n° 358675 del 5/12/2013 a firma del Presidente della Provincia, con la quale si invita il 

settore istruzione, università e ricerca a predisporre apposita selezione per il sostegno finanziario 

alle scuole superiori  di  secondo grado che propongono iniziative in  materia  di  DISPERSIONE 

SCOLASTICA E CITTADINANZA ATTIVA e sul tema del FEMMINICIDIO;

la determina di impegno di spesa n° 4423 del 30/12/2013;

la determina n° 257 del 7/02/2014 avente ad oggetto:”Iniziative in materia di istruzione e lotta alla 

dispersione  scolastica.  Approvazione  manifestazione  d'interesse  per  la  presentazione  di  progetti 

relativi alla prevenzione del femminicidio e della dispersione scolastica”;

gli avvisi di manifestazione di interesse pubblicati all'Albo on-line della Provincia per 26 giorni 

consecutivi, dal 10/02/2014 all'8/03/2014 (referta di pubblicazione n. repertorio n.14-268):

1) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione  di  una  o più  iniziative  didattico-formative  finalizzate  alla  prevenzione  del 

fenomeno della dispersione scolastica e al sostegno della cittadinanza attiva nelle scuole 

superiori;

2) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di una o più iniziative didattico-formative finalizzate alla prevenzione primaria 

del femminicidio e della violenza di genere nelle scuole superiori.

I progetti pervenuti in materia di dispersione sclastica e cittadinanza attiva in numero di 10 (dieci)

I progetti pervenuti in materia di femminicidio in numero di 9 (nove)

la nota PEC prot. n° 292 del 17/03/2014 del dirigente del settore 1 dell'Ente ”AA.GG - Giunta - 

U.R.P.  -  Segreteria/Direzione  Generale  -  Contratti  -  Assistenza Giuridico/Amm.va ai  Comuni  - 

Controllo Strategico/Direzionale -  Pari Opportunità - Consigliera di parità”, di autorizzazione  dei 

dipendenti  a far parte della Commissione in qualità di componenti;
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la  nota PEC prot.  n°  293 del  17/03/2014 del  dirigente  dell'Ufficio  Scolastico Regionale per  la 

Calabria  –  Direzione  Generale  –  Ufficio  IX  –  Ambito  Territoriale  per  la  provincia  di  Reggio 

Calabria, di autorizzazione  della dipendente dell'USR a far parte della Commissione in qualità di 

presidente; 

Ritenuta la propria competenza

DISPONE

a) La Commissione di valutazione di cui all'art. 6 delle due manifestazioni d'interesse:

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione  di  una  o più  iniziative  didattico-formative  finalizzate  alla  prevenzione  del 

fenomeno della dispersione scolastica e al sostegno della cittadinanza attiva nelle scuole 

superiori;

2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di una o più iniziative didattico-formative finalizzate alla prevenzione primaria 

del femminicidio e della violenza di genere nelle scuole superiori.

è così composta:

Presidente – Prof.ssa Dott.ssa MARIA CARMELA SICLARI

Componente – Dott.ssa NADIA FILIPPINI

Componente – Dott.ssa ANNA MARIA FRANCO

b)  inviare  il  presente  provvedimento  a  tutti  i  componenti  la  Commissione  così  come  sopra 

individuati;

c) dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il componente esterno.

 

                                                                                               IL DIRIGENTE

                                                                                           f.to  Mariagrazia Blefari

firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                          ex art. 3,c.2 D.Lgs. n.39/1993
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