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Codice DB1703 
D.D. 2 agosto 2010, n. 160 
Approvazione bando del concorso "Per un mondo migliore: concorso di idee per un consumo 
sostenibile" anno scolastico 2010 - 2011. Impegno e liquidazione di Euro 24.000,00, per la 
realizzazione dei sei progetti vincitori, sul cap. 141040/2010 (UPB DB17031 - Assegnazione n. 
100848). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare gli allegati A, B e C, facenti parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, riportanti rispettivamente: 
• il bando per la partecipazione al Concorso “Per un mondo migliore: concorso di idee per un 
consumo sostenibile” (Edizione anno scolastico 2010-2011); 
• il modulo che dovrà essere utilizzato, a pena di irricevibilità, per la presentazione dei progetti;  
• i moduli che dovranno essere utilizzati, da parte delle classi vincitrici, per il rilascio delle 
liberatorie per la pubblicazione delle immagini su siti internet. 
- di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà il 16 novembre 2010;  
- di impegnare la somma di Euro 24.000,00 (nella misura di Euro 4.000,00 per ciascuna scuola) sul 
capitolo 141040/2010 (UPB DB17031 – Assegnazione n. 100848) a favore delle sei scuole statali 
secondarie di II grado piemontesi (Codice di classificazione: SCOL) che presenteranno, nell’ambito 
del concorso “Per un mondo migliore: concorso di idee per un consumo sostenibile”, i progetti 
giudicati migliori dal Comitato Scientifico previsto dall’art. 5 del bando di cui all’allegato A);  
- di autorizzare la liquidazione degli importi (previsti a favore delle scuole vincitrici), in un’unica 
soluzione, su presentazione da parte degli istituti scolastici selezionati di una dichiarazione di 
impegno alla realizzazione dei progetti. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. legge 241/90 s.m.i., contro la presente determinazione può 
essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni, dalla piena conoscenza della stessa. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Roberto Corgnati 

 
Allegato 


