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COMUNE DI NICOSIA 


I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


Proposta del.diL n. 107 del 04i05i2016. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 848 del 4 maggio 2016 

OGGETTO: L285/97-Triennio 2000-2002 - Ambito Territoriale En/3. I giovani, il Lavoro, la 
Legalità. Intervento ricreativo e culturale in favore di studenti minori in eta' adolescenziale 
Approvazione elenco vincitori concorso viaggio educativo-culturale a Prato. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
-che con Decreto Assessoriale EE.LL. del 20/06/2001 sono state emanate disposizioni per i 
diritti e le opportunità per l'ìnfanzia e l'adolescenza per il triennio 2000/2002; 
-che il Comune di Nicosia nella Conferenza di servizio del 14/08/2001 è stato designato quale 
Comune Capofila dell'ambito territoriale EN /3; 
-che in data 11/10/2001 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma contenente !'impegno 
delle Amministrazioni interessate all'attuazione degli interventi previsti nel citato Decreto 
Assessoriale del 20 giugno 2001 ai sensi e per gli effetti della Legge 285/97, modificato ed 
integrato con successivi atti; 
-che con verbale del 15/02/2016 il Collegio di Vigilanza dell'Ambito En/3 ha deciso di 
accogliere la proposta progettuale dal Centro Studi U.I.L. F.P.L. "La Trincea dei Diritti" di 
Nicosia, acquisita il 23/10/2015 al prot. n. 25055, avente ad oggetto:"La Luce oltre il 
tramonto", Edizione V Premio Antonino Burrafato (2015-2016), contenente una iniziativa 
educativo-culturale rivolta ai giovani studenti delle scuole superiori afferente il territorio 
dell'ambito, e di utilizzare a tale scopo una parte delle economie verificatesi a seguito del 
completamento delle attività realizzate dall'Ambito En/3 ai sensi della L. 285/97; 
-che con successivo verbale del 24/02/2016, il Collegio di Vigilanza ha approvato il progetto 
rielaborato dall'Ufficio Servizi Sociali, denominato "I giovani, il Lavoro, la Legalità" rivolto a n. 
14 giovani studenti frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell'Ambito Enj3 (Nicosia, 
Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga) ed iv! residenti, per una spesa complessiva di € 
9.164,66, di cui € 7.164,66 per l'organizzazione di un viaggio educativo-culturale della durata 
di 3 notti e 4 giorni, che avrà come destinazione la città di Prato; 
-che in data 24/02/2016 è stato sottoscritto l'atto integrativo all'accordo di programma 
dell'll/10/2001, al fine di dare attuazione al suddetto progetto; 
DATO ATTO che con determina sindacale n. 5 del 26/02/2016 è stato approvato e reso 

esecutivo il suddetto accordo di programma; 


CONSIDERATO: 

- che per l'individuazione dei minori che dovranno partecipare al viaggio, cosÌ come previsto 

dal progetto approvato, è stato svolto un concorso a premi riservato agli studenti minori di 

18 anni frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell'Ambito, con le modalità indicate nell' 

avviso/regolamento approvato con verbale del 23/03/2016 del Collegio di Vigilanza 

dell'Ambito En3 e modificato all'art. 5 con successivo verbale dell' 8/04/2016; 


DATO ATTO che con nota del 22/04/2016 il Sig. Pasquale Calandra, Presidente del Centro 

Studi "La Trincea dei diritti" ha consegnato al Comune, in busta chiusa, gli elaborati allo 




stesso consegnati dagli Istituti scolastici superiori ricadenti nell'Ambito territoriale En/3, e 
precisamente: 

1) n. 2 dell'Istituto Superiore Ettore Majorana di Troina; 

2) n. 16 dell'Istituto d'Istruzione Superiore F.lli Testa di Nicosia; 

3) n. 1 dell'Istituto Tecnico per Geometri A. Volta di Nicosia; 

4) n. 5 dell'l.T.BA "Rita Levi Montalcini" di Gagliano; 

VISTO il verbale della giuria esaminatrice del concorso prevista dall'art. 5 del sudddetto 

regolamento, riunitasi il 23/04/2016 per la valutazione degli elaborati, dal quale risulta: 


-che sono state presentate n. 7 composizioni grafiche, n. 14 elaborati scritti e n. 3 file 

multimediali; 


- che a seguito della attribuzione dei punteggi da parte dei singoli commissari, sono stati 

individuati i 14 vincitori del concorso come da elenco allegato sub A); 


- che sono stati esclusi n. 5 concorrenti per mancanza dei requisiti e n. 5 concorrenti non 

hanno raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla giuria (elenco all.sub B); 


RITENUTO dover approvare l'elenco dei partecipanti al viaggio in oggetto; 


DATO ATTO: 


-che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

procedimento; 


-che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità e 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, l° comma D.Lgs. 267/2000; 


VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 


VISTO lo Statuto Comunale 


DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO del verbale del 23/04/2016 della Giuria esaminatrice del concorso 
premio Burrafato quinta edizione (2015-2016 ) LA LUCE OLTRE IL TRAMONTO con il quale 
sono stati individuati i 14 vincitori che parteciperanno al viaggio educativo culturale in 
premessa; 
APPROVARE l'elenco suddetto allegato alla presente sub A. 
DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento. 

DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" sezione Sovvenzioni Contributi e Vantaggi Economici, ai sensi 
dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs.33/2013, con gli elenchi allegati. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale 
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
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OGGETTO: 285/97. Progetto "1 giovani, il Lavoro, la Legalità". Concorso-premio Burrafato "LA 
LUCE OLTRE IL TRAMONTO" V edizione (20 15/20 16) 

Elenco dei 14 studenti vincitori del concorso in oggetto: 

i N. i COGNOl\>lE E NOME RESIDENZA ISTITUTO TIPOLOGLA 
: I . Sanfilippo Giulia timo Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia Elaborato scritto 
~F<1l8geri Lorenzo Ma~ mina R.L. Mon!alcini Gagliano File multimediale 
i 3 La Porta Irene icosia Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia File multimediale 
. 4 D'Alessandro Matteo Nicosia Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia Composizione grafica 

5 Longo Cristiana Troina Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia i Composizione grafica 
6 : Raimondi Isabella >Jicosia Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia Elaborato scritto 

i7 • Guadagna Eleonora Nicosia Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia Composizione grafica 

• 8 Palmigiano Eleonora Troina LLS.S. "E. Maiorana" File multimediale 
9 Palmigiano Pier Paolo Troina . LI.S.S. "E. Majorana" ComiJosizione grafica 

. 
.10 Santoro Roberta Troina : R.L. Montalcinì Ga~liano Composizione o-rafica 
: 11 Ginesi Popolo Pamela Gagliano R.L. Montalcìni Garrliano Elaborato scritto 

12 • Failla Luciana • Nicosia • Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia • Elaborato scritto 
13 : MiceE Nicolò Gagliano Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia Elaborato scritto 
14 Rustìcano Beatrice Maria Gagliano iR.L. Monta1cini Gagliano Elaborato scritto 



OGGEITO: Legge 285/97. Progetto "J giovani, il Lavoro, la Legalità". ConC{lrso~premio Burrafato "LA 
LUCE OLTRE IL TRAMONTO" V ed izione (2015/2016) 

Elenco dei lO studenti non ammessi /esclusì per mancanza di requisiti: 

• N. 
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COGNOME E NOI\:IE i ISTITUTO TIPOLOGlA MOTIVAZIONE 
NON A:\'lMISSIONEI 
ESCLUSIONE 

Pagano Matteo Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia : Elaborato scritto Mancato raggiungimento 
punteg"io 

Occhipinti Sofia Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia Elaborato scritto , Mancato raggiungi mento 
I pllnteg"io 

Scardino Maria Carmela Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia Composizione Mancato raggiungimento 
grafica punteggio 

Beritelli Marilena I Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia . Elaborato scritto Mancato raggiungimento 
punteggio 

Virz! Alessandra . R.L Montalcini Gagliano i Elaborato scritto Mancato raggiungimento 
Sebastiana lmntegoio 
Larcan Costanza Liceo Classico 'Tlli Testa" Nicosia . Elaborato scritto Mancato req nìsito 
Di Paola Rossella Liceo Classico "F.lli Tesla" Nicosia Elaborato scritto Mancato requisito 

• Principato Alice Liceo Classico "F,lli Testa" Nicosia : Elaborato scritto Mancato requisito 
Lanuzza Martina Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia Composizione Mancato requisito 

grafica , 
Salerno Maria Grazia LT "A Volta" Nicosia Elaborato scritto ' Mancato requisito , 


