
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 15 del 16-01-2018 

Registro generale n. 62 del 22-01-2018 

OGGETTO: Concorso scolastico “Rappresenta il tuo Natale - II^ edizione” - Presa d’atto elenco 

vincitori di concorso ex verbale Giuria del 10/01/2018 -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 21/11/2017 è stata bandita la 
seconda edizione del Concorso scolastico a premi dedicato alle Scuole Secondarie di I° e II° grado 
di Villacidro intitolato “Rappresenta il tuo Natale”, articolato in quattro sezioni: una riservata alla 
Scuola dell’Infanzia, una alla Scuola Primaria, una alla Scuola Secondaria di I° grado e una alla 
Scuola Secondaria di II° grado;  
 
DATO ATTO che: 

 
 in data 21/12/2017, in ottemperanza a quanto previsto nei Bandi inerenti i Concorsi 

natalizi 2017 approvati con Deliberazione n. 163/2017, ha avuto luogo la 
costituzione delle Giurie per la valutazione delle istanze di partecipazione e degli 
elaborati ad esse collegati (ex verbale di insediamento delle Giurie dei Concorsi 
natalizi, acquisito agli atti d’ufficio); 
 

 ex verbale della Giuria di Concorso del 10/01/2018, costituita come disposto nei 
Bandi approvati dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 163 del 
21/11/2017, risulta che i premi stabiliti devono essere assegnati ai seguenti Istituti 
concorrenti: 

 
 

Concorso scolastico “Rappresenta il tuo Natale – II^ Edizione” 

 
Sezione di 
Concorso 

 

 
Classifica 

 
Punteggio 

 
Riferimento 

pratica 



 

 

 

 
 

Scuole dell’Infanzia 

Vincitore 
 

Scuola dell’infanzia sita in Via I° Maggio  
 

 
 

85 

Elaborato n. 3 
(prot. n. 

23566/2017) 

Secondo classificato 
 

Scuola dell’Infanzia sita in Via Cavour 
 

 
80 

Elaborato n. 2 
(prot. n. 

23459/2017) 

Terzo classificato 
 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Lascito 
Mauri 

 
65 

Elaborato n. 1 
(prot. n. 

23555/2017) 

 
 
 
 
 

Scuole Primarie 

Vincitore 
 

Scuola Primaria sita in Via Tirso 
 

 
124 

Elaborato n. 3 
(prot. n. 

23547/2017) 

Secondo classificato 
 

Scuola Primaria sita in Via Cavour/2 
 

 
120 

Elaborato n. 2 
(prot. n. 

23456/2017) 

Terzo classificato 
 

Scuola primaria sia in Via Cavour/1 
 

100 Elaborato n. 1 
(prot. n. 

23457/2017) 

 
Scuole Secondarie 

di I° grado 

Vincitore 
 

Scuola Secondaria di I° grado sita in Via 
Stazione 

  

 
125 

Elaborato n. 1 
(prot. n. 

23460/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuole Secondarie 
di II° grado 

Vincitore  

Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" 
(Istituto Agrario) 

 
148 

Elaborato n. 1 
(prot. n. 

23561/2017) 

Secondo classificato 

Istituto Linguistico /2 classe 4° BL 

 
88 

Elaborato n. 6 
(prot. n. 

23567/2017) 

Terzo Classificato 

Liceo Classico/3 classe 4^ B 

 
74 

Elaborato n. 4 
(prot. n. 

23553/2017) 

Quarto classificato 

Liceo Classico/2 classe 5^ D 

 
70 

Elaborato n. 3 
(prot. n. 

23553/2017) 

Rinunciatario 

Liceo Classico/1 classe 1^B 

 
0 

Elaborato n. 2  
(prot. n. 

23553/2017) 



 

 

 

Rinunciatario 

Liceo Linguistico/1L classe 2^C L 

 
0 

Elaborato n. 5 
(prot. n. 

23553/2017) 

 

PRESO ATTO della classifica espressa da parte della Giuria di concorso relativamente alla 
individuazione dei vincitori dei concorsi; 
 
SPECIFICATO che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei premi, previsti dal 
Bando di concorso, in favore di ognuno degli Istituti scolastici vincitori del Concorso medesimo e 
beneficiari del contributo economico;  
 
VISTA la seguente normativa: 
 

- artt. 107, 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi dell’Ordinamento 
degli Enti locali” e ss. mm. ii.; 
 

- art. 6bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii che recita “Il responsabile del procedimento 
e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione triennale 2017/2019; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 05/12/2017 di aggiornamento del Piano 

Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 21/11/2017; 

 Decreto del Sindaco n. 1del 02/01/2018 inerente la nomina del Responsabile 

Servizio Affari Generali; 

 il vigente Statuto Comunale; 

Per quanto sopra espresso 

DETERMINA 
 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo; 

 

DI PRENDERE ATTO dell’esito dei Concorsi scolastici de quo così come da verbale del 
10/01/2018 di cui in premessa, acquisito agli atti d’Ufficio; 

 

Di SPECIFICARE che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei premi, previsti dal 
Bando di concorso, in favore di ognuno degli Istituti scolastici vincitori del Concorso medesimo e 
beneficiari del contributo economico;  
 
DI PUBBLICARE il presente atto: 



 

 

 

 ex art. 32 L. 69/2009 e ss. mm. ii. presso l’Albo Pretorio online di questo Ente; 

 
 ex .D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. presso la sezione Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale del Comune di Villacidro. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

22-01-2018 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


