REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA TERZA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N. 19 DEL 26-03-2015
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 - OB. 2 –
COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE - ASSE IV – CAPITALE UMANO.
CONCORSO "L'IVRE – EBBRI DI LETTURA" - ANNUALITÀ 2015
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c.
della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO

ALBERTA DE LISIO

ALLEGATI N. 1
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IL DIRETTORE DI AREA TERZA
VISTI:
- la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo e ss.mm. e ii.;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e ss.mm. e ii;
- la Decisione C(2007) n. 6080, che ha approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale
Europeo 2007 – 2013 e la Decisione C(2012) n. 8910 che in data 7/12/2012 ha proceduto ad approvare
la revisione del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013;
VISTO in particolare, l’Asse IV - Capitale Umano – Obiettivo specifico i) Aumentare la partecipazione alle
opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza del
predetto Programma Operativo Regionale, il cui fine ultimo è quello di contribuire a sostenere lo sviluppo
dei saperi e delle competenze della popolazione giovane e adulta per favorire la crescita, la competitività,
la capacità di innovazione del sistema economico produttivo regionale;
RILEVATO che molto spesso i giovani sono distolti dal piacere di esercitare la scrittura perché distratti
dalla tecnologia, che non sempre svolge una funzione aggregante;
RITENUTO fondamentale contribuire ad innalzare i livelli di apprendimento avvicinando e stimolando i
giovani alla lettura, alla scrittura calandola in una dimensione digitale che è propria del loro quotidiano;
RILEVATO che, in considerazione di quanto innanzi esposto, l’Amministrazione regionale ha cercato di
ideare un’azione che dia evidenza alle capacità di attenzione e di narrazione dei giovani e dei bambini su
temi legati al quotidiano, connessi ai principali ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, quali quello
dell’inclusione sociale e del lavoro;
RILEVATO che la Regione ha interesse a rafforzare il coinvolgimento dei giovani e delle Istituzioni
scolastiche;
RITENUTO, pertanto:
indire un concorso letterario rivolto agli alunni degli Istituti primari, pubblici e privati e degli
Istituti scolastici secondari di I e II grado della Regione Molise;
definire le tracce del concorso letterario in relazione agli ambiti di intervento del Fondo Sociale
Europeo in particolare all’inclusione sociale (immigrazione e disabilità) ed al lavoro;
individuare con l’ausilio di una segreteria organizzativa, appositamente nominata, i migliori
nove elaborati con l’attribuzione agli istituti vincitori di un premio del valore rispettivo di € 1.500,00
da utilizzare per la realizzazione di attività extrascolastiche nell’annualità 2015;
CONSIDERATO che la Regione intende raccogliere in una pubblicazione conclusiva tutti gli elaborati che
saranno inviati e che costituiranno una articolata, stimolante e suggestiva espressione monografica della
creatività dei giovani autori sulle principali tematiche di intervento del Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso denominato “Concorso L’IVRE – Ebbri di lettura”, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
RITENUTO fissare il termine di presentazione degli elaborati entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’Avviso sul sito internet della Regione Molise;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 10.02.2015 avente ad oggetto Legge Regionale
07/05/2002 n. 4 - Accertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 -Determinazioni;
RITENUTO demandare al Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, gli atti consequenziali al presente provvedimento e l’assunzione dell’impegno di spesa della
somma di € 15.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 12516 UPB 404 – Esercizio 2015, dedicato agli
interventi del POR FSE Molise 2007-2013, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e, per l’effetto:
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-

di approvare l’Avviso denominato “Concorso L’IVRE – Ebbri di lettura”, allegato e parte
integrante del presente provvedimento;

-

demandare al Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, gli atti consequenziali al presente provvedimento e l’assunzione dell’impegno di
spesa della somma di € 15.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 12516 UPB 404 – Esercizio
2015, dedicato agli interventi del POR FSE Molise 2007-2013, che presenta la necessaria
disponibilità;

-

il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del
punto 6 della Direttiva adottata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014.

IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA
AREA TERZA ALBERTA DE LISIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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