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Delibera del Cda n. 04 del 31.05.2017 
 
 
AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO “PREMIO DI 
SOLIDARIETA’ 2017”. 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
- Richiamate le deliberazioni n. 19 del 01.08.2013 con la quale è stato istituito il Premio 
di Solidarietà e n. 03 del 23.04.2014 con la quale è stato approvato il relativo 
regolamento; 
 
- Acquisito il verbale della Giuria in data 25.05.2017 dal quale risulta: 
 

- si riconosce, in tutte le classi partecipanti, un lodevole impegno nel tema proposto e 
con la consegna del diploma ad ognuna di queste, si distingue tra il percorso chiesto 
alla scuola secondaria e quello chiesto alla scuola primaria con: 

 
 Scuola secondaria: 

- Vincitrice del premio la studentessa Alice Simo della Classe 3 B con la seguente 
motivazione:  
“testo molto semplice,ben articolato e strutturato, con espressione di sentimenti 
personali, reali e concreta visione del bisogno”. 

 
- menzione per la studentessa Alice Crispino della Classe 3 A con la seguente 
motivazione:  
“elaborato molto originale nello stile, nell’idea e nel contenuto in un contesto assai 
maturo e condiviso”. 

  
 Scuola primaria:  

- Vincitore del premio l’alunno Francesco Ponzetto della Classe 5 B di Tombelle  
con la seguente motivazione:  
“elaborato molto spontaneo e ricco di positività gestuale ed espressiva”. 
 
- menzione per l’alunno Federico Bacco della Classe 5 B di Tombelle con la 
seguente motivazione:  
“elaborato molto ben curato nella grafica e nella dolcezza della frase e 
dell’immagine”. 
 
- menzione per l’alunno Davide Bazzato della Classe 5 A di Tombelle con la 
seguente motivazione:  
“elaborato molto ben sviluppato e dinamico, completo e profondo nel messaggio della 
solidarietà”. 
 
- menzione per l’alunno Giovanni Masiero della Classe 5 A di Tombelle con la 
seguente motivazione:  
“elaborato originale, essenziale e assai aderente al messaggio”. 
 
- ex aequo per la Classe 5^ A e B  di Galta con la seguente motivazione:  
“elaborato molto ben curato nei dettagli, ben realizzato e con l’interessante idea di 
trasferire il concetto di solidarietà a livello planetario”. 
 
- ex aequo per la Classe 5^ A e B  di Vigonovo con la seguente motivazione:  
“per l’impatto della realizzazione, l’idea e la valenza del messaggio globale legato 
all’immagine della solidarietà”. 
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- Ritenuto necessario approvare la procedura seguita per l’assegnazione del premio in 
argomento, come riportata nel verbale della Giuria in data 25.05.2017;   
 
- Visto il Bilancio Economico di Previsione anno 2017 approvato con Deliberazione del 
C.d.A. n. 13/2016; 
 
 - Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L. 17.07.1890 n. 6972 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 
d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n. 328” 

 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 

 
 - Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del 
T.U.E.L., sulla presente deliberazione; 

 
- Con votazione palese ed unanime, espressa nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni in premessa citate:  

 
1. di approvare la procedura per l’assegnazione del “Premio di Solidarietà 2017”, 

come da verbale della Giuria in data 24.05.2017, agli atti della presente; 
 

2. di demandare al Segretario Direttore l’assunzione del relativo impegno di spesa e 
liquidazione, dell’importo di euro 1.000,00 a favore della Scuola Secondaria 3^A e 
B^ di Vigonovo; Scuola Primaria 5^A e 5^B  di Tombelle; Scuola Primaria 5^A e B 
di Galta e 5^A e B di Vigonovo, nella persona della Dirigente Scolastica dr.ssa 
Vincenza d’Elia, dell’Istituto Comprensivo di Fossò. 

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 


