
 
 

PRESIDENZA 
 
 

Direzione generale 

Servizio Trasparenza e Comunicazione 

 

DETERMINAZIONE Prot. n. 26705 /Rep. n. 1548 del 15.11.2011         

 

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. Soggetti ammessi alla seconda fase del concorso.   

 

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 
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contribuito a realizzare l'Unità d'Italia. 

VISTA la determinazione di nomina della commissione di gara prot. n. 24525, rep. n. 1453 
del 25.10.2011 del 25.10.2011;  

VISTA la nota prot. n. 24968 del 28.10.2011 di convocazione della commissione di gara;  

VISTO il verbale n. 1 relativo alla prima seduta del 08.11.2011 della commissione di gara 
inviato alla stazione appaltante in data 09.11.2011;  

CONSIDERATO che nel predetto verbale la commissione di gara evidenzia che il Liceo Classico A. 
Gramsci ha omesso di comunicare il nome della classe che realizzerà il progetto, 
come prescritto dal bando di concorso; 

CONSIDERATO che la commissione delibera all'unanimità di ammettere alla fase successiva del 
concorso il Liceo Classico A. Gramsci, previa integrazione della domanda di 
partecipazione relativamente all'indicazione della classe, anche virtuale, che dovrà 
realizzare il progetto; 

CONSIDERATO che la commissione di gara nella seduta del 08.11.2011 delibera di escludere dalla 
fase successiva del concorso il Liceo classico Pitagora di Isili in quanto la 
domanda di partecipazione è pervenuta il giorno 17.10.2011 e, pertanto non si 
presenta conforme a quanto disposto dall'art. 5 “Modalità di iscrizione” del Bando 
di concorso:  «La documentazione dovrà pervenire in plico chiuso [...] entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 14 Ottobre. Il plico potrà essere inviato tramite servizio 
postale o altro servizio di recapito autorizzato o consegnato a mano [...]. I plichi 
che perverranno dopo i termini stabiliti non verranno presi in considerazione, non 
farà fede la data del timbro postale [...]. L’Amministrazione regionale, non si 
assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o 
smarrimenti che gli elaborati dovessero subire [...].»; 

CONSIDERATO che la commissione ammette alla fase successiva del concorso, in quanto le 
domande presentate sono conformi a quanto prescritto dal bando di gara, i 
seguenti soggetti:  

- Istituto magistrale F. De Sanctis - Cagliari, prot. n. 22735, pervenuta il 10/10/2011 

- Istituto magistrale F. De Sanctis - Cagliari, prot. n. 23325, pervenuta il 14/10/2011 
alle 11,50 

- Scuola paritaria Pitagora - Sassari, prot. n. 22735, pervenuta il 14/10/2011 alle 
11,22;  

VISTA la nota prot. n. 22608 del 10.11.2011 con la quale la stazione appaltante richiede 
al Liceo Classico A. Gramsci l'integrazione di cui sopra; 
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VISTA la nota n. 4561 del 10.11.2011 inviata dal Liceo Classico A. Gramsci, acquisita a 
protocollo della Stazione appaltante n. 26173 del 10.11.2011; 

VISTA la nota prot. n. 26175 del 10.11.2011 di convocazione della commissione di gara; 

VISTO  il verbale n. 2 relativo alla seconda seduta del 11.11.2011 della commissione di 
gara inviato alla stazione appaltante in data 15.11.2011; 

CONSIDERATO che la commissione di gara ha ritenuto idonee le integrazioni presentate dal Liceo 
Classico A. Gramsci e che quindi lo ammette alla fase successiva del concorso;  

 

DETERMINA 

ART.1 Sono ammessi a partecipare alla fase successiva del concorso in oggetto i seguenti Istituti:  

- Istituto magistrale F. De Sanctis, classe IV B - Cagliari,  

- Liceo classico statale A. Gramsci, classe "Alfa" - Olbia,  

- Istituto magistrale F. De Sanctis, classe V G - Cagliari,  

- Scuola paritaria Pitagora, Liceo Scientifico, classe IV A - Sassari,  

- Scuola paritaria Pitagora, Liceo Scientifico, classe V A - Sassari, 

- Scuola paritaria Pitagora, Istituto tecnico commerciale, classe IV A - Sassari, 

- Scuola paritaria Pitagora, Istituto tecnico commerciale, classe V A - Sassari, 

ART.2  Di escludere dalla successiva fase del concorso il  Liceo classico Pitagora di Isili in quanto la 
domanda di partecipazione è pervenuta oltre i termini prescritti dal bando di gara.  

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Michela Melis 
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