
 
 

PRESIDENZA 
 
 

 

Direzione generale 

Servizio Trasparenza e Comunicazione 

 

DETERMINAZIONE Prot. n. 30218 /Rep. n. 1831 del 21.12.2011        

 

Oggetto: concorso destinato agli Istituti Superiori della Sardegna per la produzione di un 

cortometraggio, sulla loro interpretazione delle vicende storiche che hanno condotto all’unificazione 

dello Stato Italiano. Dichiarazione vincitore.  

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, Disciplina del personale regionale ed 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 22758/43 del 23 Luglio 2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione; 

VISTA la deliberazione n. 19/16 del 14.04.2011 “Piano di comunicazione istituzionale 

2011 ( art 83 della LR n. 6/95; artt.28,29 della L.R. n. 22/98) Completamento del 

programma di eventi promossi per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale nella delibera suindicata ha approvato l’erogazione di un 

contributo a favore del vincitore del concorso destinato alle classi degli Istituti 

Superiori della Sardegna per la produzione di un cortometraggio, sotto la guida di 

un regista sardo di fama, che rappresenti la loro visione delle vicende storiche che 

hanno condotto all’unificazione dello stato Italiano; 

CONSIDERATO 

 

che, nella suindicata deliberazione, la Giunta regionale dispone che il Servizio 

Trasparenza e Comunicazione della Direzione Generale della Presidenza 

provveda agli adempimenti a valere sui fondi della comunicazione istituzionale; 

VISTA la determinazione prot. n.  11474 /Rep. n. 659 del 24.05.2011 di approvazione del 

bando di concorso per la produzione di un cortometraggio, da parte degli studenti 

delle scuole superiori della Sardegna, su personaggi, luoghi e fatti che hanno 



 
 

PRESIDENZA 
 
 
 

   2

contribuito a realizzare l'Unità d'Italia. 

VISTA la determinazione di nomina della commissione di concorso prot. n. 24525, rep. n. 

1453 del 25.10.2011 del 25.10.2011;  

VISTO il verbale n. 1 relativo alla prima seduta del 08.11.2011 della commissione di 

concorso inviato alla stazione appaltante in data 09.11.2011;  

VISTO il verbale n. 2 relativo alla seconda seduta del 11.11.2011 della commissione di 

concorso inviato alla stazione appaltante in data 15.11.2011; 

VISTA  la determinazione prot. n. 26705, per. N. 1548 del 15.11.2011che individua le 

classi ammesse alla seconda fase del concorso;  

CONSIDERATO che 6 delle 7 classi ammesse alla seconda fase del concorso hanno presentato un 

progetto entro i termini stabiliti dal bando di concorso;  

CONSIDERATO che la classe V G dell'Istituto superiore De Sanctis di Cagliari non ha presentato il 

progetto;  

VISTA la nota di convocazione della Commissione di concorso prot. n. 29382 del 

12.12.2011;  

VISTO il verbale n. 3 relativo alla terza seduta del 16.12.2011 della commissione di 

concorso, consegnato alla stazione appaltante in data 19.12.2011;  

CONSIDERATO che la commissione di concorso ha ritenuto ammissibili tutti i plichi pervenuti in 

quanto conformi alle prescrizioni del bando di concorso;  

CONSTATATO  che nella seduta del 16.12.2011, la commissione di concorso ha esaminato solo 4 

dei 6 progetti pervenuti;  

CONSIDERATO che nel suddetto verbale la commissione ha stabilito di autoconvocarsi per il giorno 

lunedì 19.12.2011 alle ore 10:00 per l'esame dei restanti plichi e l'attribuzione dei 

punteggi;  

VISTO il verbale n. 4 del 19.12.2011 della commissione di concorso relativo alla quarta 

seduta, consegnato alla stazione appaltante in data 19.12.2011; 

VISTI i punteggi assegnati alle classi dalla commissione di concorso riportati nel verbale 

n. 3, seduta del 16.12.2011 e nel verbale n. 4, seduta del 19.12.2011; 

CONSIDERATO che nella seduta del 19.12.2011, (verbale n. 4) la commissione di concorso ha 

stilato la seguente graduatoria:  

Posizione  Istituto/classe/progetto punteggio 

1° Liceo Classico statale A. Gramsci - Olbia, Class e 

"Alfa" - progetto "Efisio Tola: un martire per l'unità 

90 
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d'Italia" 

2° Scuola paritaria Pitagora - Sassari, classe IV A  del 

Liceo scientifico 

progetto “I Sardi e la spedizione dei Mille”. 

47 

3° Scuola paritaria Pitagora - Sassari, classe V A del 

Liceo scientifico  

progetto “TG 150: in diretta dal passato”  

45 

4° Scuola paritaria Pitagora - Sassari, classe V A 

dell’Istituto tecnico commerciale, progetto “Giovanni 

Spano e il suo ruolo nel consolidamento dell’identità 

sarda nel quadro dell’Unità nazionale” 

43 

5° Scuola paritaria Pitagora - Sassari, classe IV A  

dell’Istituto tecnico commerciale progetto “Garibaldi e 

Caprera: come maturò il sogno dell’Unità d’Italia”

  

35 

6° Istituto magistrale F. De Sanctis - Cagliari, cl asse IV B  

progetto “Boxi maistas - Voci maestre”  

35 

 

 

VERIFICATA 

 

la corrispondenza di quanto dichiarato dalla commissione di concorso circa la 

conformità del  contenuto dei plichi con quanto prescritto dal bando di concorso; 

 

DETERMINA 

ART.1 È approvata la seguente graduatoria :  

Posizione  Istituto/classe/progetto punteggio 

1° Liceo Classico statale A. Gramsci - Olbia, Class e "Alfa" - 

progetto "Efisio Tola: un martire per l'unità d'Italia" 

90 

2° Scuola paritaria Pitagora - Sassari, classe IV A  del Liceo 

scientifico 

progetto “I Sardi e la spedizione dei Mille”. 

47 

3° Scuola paritaria Pitagora - Sassari, classe V A del Liceo 

scientifico  

progetto “TG 150: in diretta dal passato”  

45 

4° Scuola paritaria Pitagora - Sassari, classe V A dell’Istituto tecnico 

commerciale, progetto “Giovanni Spano e il suo ruolo nel 

consolidamento dell’identità sarda nel quadro dell’Unità 

nazionale” 

43 
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5° Scuola paritaria Pitagora - Sassari, classe IV A  dell’Istituto 

tecnico commerciale progetto “Garibaldi e Caprera: come maturò 

il sogno dell’Unità d’Italia”  

35 

6° Istituto magistrale F. De Sanctis - Cagliari, cl asse IV B  

progetto “Boxi maistas - Voci maestre”  

35 

 

 

ART.2  

 

Di dichiarare vincitrice del concorso la Classe "Alfa" del Liceo Classico statale A. Gramsci di 

Olbia, che ha presentato il progetto dal titolo "Efisio Tola: un martire per l'unità d'Italia".  

ART.3 Di assegnare € 20.000,00 al Liceo Classico statale A. Granisci di Olbia, Classe "Alfa" per la 

realizzazione del cortometraggio dal titolo "Efisio Tola: un martire per l'Unità d'Italia".  

ART.4 la presente determinazione sarà pubblicato nel sito istituzione dell'Amministrazione 

www.regione.sardegna.it nella sezione servizi al cittadino/bandi.  

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Michela Melis 


