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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e dells Ricerca

Ufficio Scolastico Regionule per la Lombardia
UfJicio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine,l3 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione

di Secondo Grado

Al Sito web

Oggetto: Premio "Lombardia è Ricerca 2019"- nuova scadenza 30 Settembre 2019
e Manifestazione di Interesse per la composizione della giuria del premio.

Si segnala che il nuovo termine di presentazione delle candidature per il premio di cui

allbggefto è fissato per il 30 Settembre 2O,19 al fine di consentire la più.ampia partecapazione

degli Istituti all'iniziativa regionale.

Si allega decreto DGR n.9487 del 2710612019 con i dettagli di partecipazione.

Si ringrazia per l'attenzione.

Allegato: decreto DGR 9487

Il dirigente
Roberto Proietto

Referente: I\4arìacira Veneruso
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Uffrcio V -02 574 627 269
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DECRETO N. 9487 De|2710612019

ldentificotivo Atto n. 345

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggeilo

DGR 1529 /2019: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE P
COMPOSIZIONE GIURIA DEL PREMIO PER GLI STUDENTI "LOMBARDIA E' RICERCA
A.S. 20I9I2O19 E NUOVA SCADENZA CANDIDAIURE

Lllro r componsor _ pogrrìe

di cui- pogine diollegoti

porte infegronte

ER
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II- DIRIGENTE DETTA UNITA' ORGANIZZATIVA INTERNAZIONATIZZAZIONE, EXPORT E

PROMOZIONE

PREMESSO che:
. con Io DGR n. Xl/1176 del 28 gennoio 2019 Regione ho istituito il premio

dedicoto ogli studenti dello scuolo secondorio di secondo grodo e percorsi
di islruzione e formozione professionole (IEFP) - denominoto "LOMBARDIA E'

R'CERCA - A.S. 20 I 8 120 I 9" ;

. con lo DGR Xll1296 del 25 febbroio 2019 regione ho opprovoto in
occordo con I'Ufficio Scoloslico Regionole per lo Lombordio (USR). il

Regolomento per l'ottribuzione del Premio - "LOMBARDIA E' RICERCA - A.S.
201812019":

r con lo DGR n. Xl/1529 del 15 oprile 2019 sono siote disposte ulteriori
determinozioni in ordine olle DGR I 176 del 2BlOl l2ol9 e dello DGR 1296 del
25/0212019 ed in porticolore sono stote rimodulole le modolitò di
colloborozione lro Regione e USR, per I'oltribuzione del premio

. EVIDENZIATO che in doto 8 moggio 2019 è stoto sottoscritto I'occordo con
I'Ufficio Scolostico Regionole (USR) per l'ottuozione del premio dedicoto ogli
studenti A.S. 201 B/20.l 9";

RICHIMATo il regolomento regionole di cui ollo DGR n. 1529/20ì9 che stobilisce:
. oll'orticolo 2 commo 3 " Giurio " che lo Giurio del premio si compone

di 9 membri individuoti tromite uno specifico monifestozione di interesse
pubblicolo do Regione e volutoti sullo bose del curriculum vitoe e dello
motivozione o svolgere il compito di giuroto proposlo do cioscun
co ndidoto;

. oll'orticolo 3 "presentozione condidoture del premio "quole termine
ullimo per lo presentozione delle condidoture il 28 giugno 20ì9;

EVIDENZIATO che le ottivito di comunicozione e diffusione del premio in oggetto
sono stote ovviote successivomente ollo sottoscrizione dell'occordo;
RITENUTO - conseguentemente- dì spostore ol 30 settembre 2019 il termine per lo
presentozione delle condidoture delle scuole ol premio regionole 20ì9 ol fine di
consentire lo più ompio portecipozione del mondo scolostico oll'iniziotivo
regionole;

PREclsATo che il riferimento oll'onno scolostico permone quello del 2o1B/2019
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RITENUTO:

di stobilire che l'odesione ollo monifestozione di interesse dovrò pervenire
entro il giorno ì5.07.20.l9 oll'indirizzo di posto istituzionole regionole
ricercoinnovozione@regione.lombordio.it con oggetto "Premio Lombordio è
Ricerco - condidoturo Giurio".

DATO ATTO che nell'ombito del presente procedimento viene reso I'informotivo (oi

sensi dell'orticolo l3 del Regolomenlo UE n.20161679)) per il trottomento dei doti
personoli di cui oll'ort. l3 del REG UE 2016/679 oi componenti dello Giurio di
selezione;

VISTA lo l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti orgonizzotivi dello Xl legisloturo;
DATO ATTO che il presente provvedimento rienlro tro le compelenze dello Unìtò
Orgonizzotivo "lnternozionolizzozione exporl e promozione";

DECRETA

I . di slobilire quole nuovo termine per lo presentozione delle condidoture delle
scuole ol premio regionole il giorno 30 setlembre 2019 precisondo che il riferimento
oll'onno scolostico è il 20lB/2O19;

2. di opprovore lo monifestozione di interesse (oll. A) per I'individuozione dei
componenti dello Giurio del Premio regionole studenti 20ì9 quole porle integronte
del presente otto ;

3. di stobilire che I'odesione ollo monifesiozione di interesse dovrò pervenire entro
il giorno 15.07.2019 oll'indirizzo di posto istituzionole
ricercoinnovozione@regione.lombordio.it con oggetto "Premio Lombordio è
Ricerco - condidoturo Giurio".

4. di dore otto che nell'ombito del presente procedimento viene reso l'informotivo
(oi sensi dell'orticolo l3 del Regolomento UE n. 20161679l' per il trottomento dei

dotì personoli di cui oll'ort. ì3 del REG UE20161679 oi componenti dello Giurio di

selezione;
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di opprovore lo monifestozione di interesse (oll. A) per I'individuozione dei
componenti dello Giurio del Premio regionole studenti 2019 quole porte
inlegronte del presente otto;
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5. di pubblicore il presente otto sul Bollettino ufficiole di Regione Lombordio, sul
sito islituzionole dello Direzione Ricerco, innovozione, Universilò, Export e
lnternozionolizzozione nonché sullo sezione omministrozione trosporente in
ottuozione del D.Lgs n 33/20 ì 3;

6. di trosmettere copio del presente otio oll'Ufficio Scolostico Regionole per gli
odempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE

ERMANNO BOCCALARI

Atto firmoto digitolmente oi sensi delle vigenti disposizioni dì legge
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