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Oggetto: Proroga avviso Concorso regionale per gli istituti secondari di II grado “Graziano Deiana”

III^ Edizione 2020

IL DIRETTORE

VISTA la D.G.R. n. 1/4 del 8.01.2019 che ha approvato il Piano per l’accoglienza dei flussi

migratori non programmati e le relative linee di azione per l’annualità 2019;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10.01.2019 tra l’Ufficio di Coordinamento Regionale per

l’Accoglienza e l’Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo (OICS), in

adempimento alla D.G.R. n. 1/4 del 8.01.2019, per l’attuazione della componente

gestionale, contabile, organizzativa e logistica delle attività del suddetto Piano 2019;

VISTA la D.G.R. n.38/25 del 26.09.2019 in cui viene soppressa l’Unità di progetto “Ufficio di

Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti” e viene contestualmente attribuita la

competenza, per la conclusione dei progetti in essere, alla Direzione generale del Lavoro,

Formazione Professionale;

CONSIDERATA  l’importanza di promuovere azioni volte alla sensibilizzazione, formazione e informazione

della cittadinanza, e in particolare degli studenti degli Istituti di II° grado della Regione

Sardegna, nello specifico circa il fenomeno della Tratta e grave sfruttamento degli esseri

umani;

PRESO ATTO del positivo impatto che hanno avuto le precedenti edizioni dell’Avviso regionale in

argomento;

CONSIDERATO
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 che con il suddetto Avviso si intende promuovere la realizzazione, da parte degli studenti

degli Istituti secondari di secondo grado, di progetti innovativi e originali volti alla

sensibilizzazione, informazione e diffusione di maggiore consapevolezza del fenomeno

della tratta, del grave sfruttamento e della riduzione in schiavitù;

DATO ATTO che con Determinazione n.0043398/3408 del 20.10.2020 è stato approvato l’Avviso

Concorso regionale G. Deiana III edizione;

DATO ATTO che l’art. 5 dell’Avviso fissa al 30 novembre 2020 il termine per la presentazione delle

proposte;

CONSIDERATO   il rallentamento delle attività scolastiche, con particolare riferimento alle scuole

secondarie, causato dall’emergenza sanitaria in corso;

CONSIDERATA   la necessità di favorire la più ampia partecipazione possibile da parte dei soggetti

proponenti prolungando il termine di presentazione delle proposte.

DETERMINA

ART.1 la necessità di favorire la più ampia partecipazione possibile da parte dei soggetti

proponenti prolungando il termine di presentazione delle proposte.

ART.2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

Firmato digitalmente da
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