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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 

N. 64 del 18/01/2023 

DIREZIONE GENERALE 

COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO - PIANO STRATEGICO 
METROPOLITANO 

 

OGGETTO: III EDIZIONE DEL CONCORSO SCUOLA E FORMAZIONE "LAVORO 
DIGNITOSO PER UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA, INCLUSIVA E 
SOSTENIBILE. PROPOSTE DIDATTICHE PER PROMUOVERE IL GOAL 8 DELL'AGENDA 
ONU". RIAPERTURA E PROROGA DEI TERMINI 

 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato  
 

 

DECISIONE 
 

1. dispone1 che il termine previsto all'art. 7 del Regolamento pubblicato per la presentazione 

della manifestazione di interesse alla 1° fase del Concorso in oggetto, venga riaperto fino al 

giorno mercoledì 1° Marzo 2023; 

2. dispone inoltre2 che il termine previsto all'art. 7 del Regolamento citato per la consegna dei 

prodotti di cui alla 2° fase del concorso venga fissato per il giorno sabato 13 Maggio 2023 

e comunicato con le medesime modalità già previste all'art. 7; 

3. dà atto che le manifestazioni di interesse fino ad ora pervenute, sono considerate a tutti gli 

effetti validamente presentate per la partecipazione al Concorso; 

 
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento pubblicato con Determinazione PG 56533/2021. 
2. Vedi nota 1. 
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4. richiama e conferma integralmente tutte le altre disposizioni del Regolamento in vigore; 

5. dà atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel 

termine di 60 gg., o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, 

entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza 

di esso. 

 
MOTIVAZIONE 

Con il provvedimento n. 1937/2022 è stato indetto il “Concorso scuola e formazione “Lavoro 

dignitoso per una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. Proposte didattiche per 

promuovere il Goal 8 dell’Agenda ONU”, rivolto alle classi III e IV per l’a.s. 2022/2023 degli Istituti 

secondari di secondo grado, statali e paritari, con sede nell’area metropolitana bolognese; e alle classi 

I e II per l’a.s. 2022/2023 degli Enti del sistema IeFP (Istruzione e formazione professionale), con 

sede nell’area metropolitana bolognese. Contestualmente è stato pubblicato il suo Regolamento. 

Il termine3 per la presentazione delle idee progettuali e per la partecipazione alla 1° fase del concorso4 

era stato originariamente fissato alle ore 13:00 del 14 gennaio 2023.  

A seguito dello spirare del suddetto termine, risultano pervenute alla Città metropolitana solo 3 (tre) 

manifestazioni di interesse, numero che non permette di istruire la procedura concorsuale.  

Considerato il particolare valore formativo dimostrato dal Concorso Scuola e Formazione, che in 

questi anni ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto tra il mondo della scuola, 

le Istituzioni, e i ragazzi partecipanti; e data la volontà di continuare a promuovere e portare avanti 

questa importante iniziativa, si ritiene di dover riaprire i termini per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse alla 1° fase, dando contestuale pubblicità e divulgazione al presente 

provvedimento, per garantire così una più ampia partecipazione al Concorso, e non perdere 

l’occasione di realizzare tale progetto. 

Il nuovo termine di scadenza è dunque fissato per mercoledì 1° Marzo 2023 

Contestualmente, come da disposizione ex art.7 del citato Regolamento, il termine per la consegna 

dei prodotti realizzati per la 2° fase del Concorso5, viene fissato per il sabato 13 maggio 2023, in 

modo da garantire un intervallo di tempo congruo alla realizzazione dei video o podcast, come 

richiesto dal bando.  

I suddetti nuovi termini saranno comunicati con le medesime modalità già previste all'art. 7 del 

Regolamento citato. 

 
3Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento pubblicato. 
4Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento pubblicato con Determinazione PG 56533/2021. 
5. Vedi nota 4. 
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Si dà atto infine che le manifestazioni di interesse fino ad ora pervenute, sono considerate a tutti gli 

effetti validamente presentate per la partecipazione al Concorso. 

Si ritengono poi integralmente richiamate e confermate tutte le altre disposizioni del Regolamento 

già in vigore. 

Avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa 

ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica 

o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 
 

Bologna, data di redazione 18/01/2023 

 

Firmato digitalmente 
MONTALTO VALERIO 6 

 
 

 
6 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del 
documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 
12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. 
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