CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
SETTORE ORGANISMI CONSULTIVI, OSSERVATORI E INFORMAZIONE
Progetto di storia contemporanea
anno scolastico 2019/2020
Estratto verbale di sorteggio per individuazione del 25° gruppo vincitore
Premesso che
- con DUP n. 146 del 19 settembre 2019 è stato approvato, tra altri,
nell'ambito dell'attività del Comitato Resistenza e Costituzione, il bando di
concorso della 39° edizione del Progetto di storia contemporanea, anno
scolastico 2019/2020, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di II grado
e agli enti di formazione professionale del Piemonte;
- con determinazione rep. n. A0204A/40/2020 del 14 febbraio 2020 si è
proceduto alla nomina della commissione di valutazione ;
- in data 29 aprile 2020 la commissione si è riunita in videoconferenza ed
ha proceduto alla valutazione degli elaborati, con conseguente formulazione
della graduatoria di merito e individuazione dei gruppi vincitori;
- con determinazione rep. n. A0204A/74/2020 del 6 maggio 2020 si è
proceduto all’approvazione del verbale della suddetta riunione e alla presa
d’atto, sulla base della graduatoria formulata dalla commissione, dei gruppi
vincitori del Progetto;
dato atto che, in base all’art. 7 del bando del Progetto di storia
contemporanea, la commissione di valutazione procede a individuare i
vincitori nel numero massimo di 25 gruppi;
rilevato, a seguito di un successivo controllo effettuato dagli uffici, che la
graduatoria di merito, come formulata dalla commissione e approvata con
la citata determinazione rep. n. A0204A/74/2020, ha individuato come
vincitori, per un mero errore materiale di calcolo, numero 24 gruppi, in
luogo dei 25 previsti dal bando;
preso atto pertanto della necessità di procedere all’individuazione, nel
rispetto dei punteggi di merito attributi dalla commissione, del 25° gruppo
vincitore;
rilevato che la posizione della graduatoria corrispondente al 25° gruppo
riporta un ex aequo tra sette diversi gruppi di partecipanti, che hanno
ottenuto il medesimo punteggio;
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ritenuto pertanto di procedere, senza disporre la riapertura di una fase di
valutazione, ad un sorteggio fra i sette gruppi pari merito al fine di
individuare il 25° gruppo vincitore;
Tutto ciò premesso e considerato
Il giorno martedì 19 maggio alle ore 11,30, sono collegati in
videoconferenza il dirigente del Settore Organismi consultivi e Osservatori
Cosimo Poppa, nella sua qualità di presidente della commissione di
valutazione, i funzionari del Consiglio regionale Andrea Chiezzi, in qualità di
segretario verbalizzante, Laura Dellocchio, Anna Grieco e Marco Travaglini
e il prof. Gigi Garelli, componente della commissione di valutazione, in
qualità di testimone.
Il presidente incarica il funzionario verbalizzante di predisporre n. 7
cartoncini, uno per ciascuno dei sette gruppi pari merito, recante il nome
della scuola e il cognome del docente capogruppo.
I cartoncini così predisposti vengono mostrati in video ai presenti in
collegamento e successivamente piegati, inseriti in un contenitore e
mischiati. A questo punto il funzionario verbalizzante estrae uno dei
cartoncini, lo apre e ne dà lettura.
Risulta estratto il cartoncino relativo all’Istituto Vallauri di Fossano, docente
capogruppo prof.ssa Gallo.
Il cartoncino estratto viene mostrato al presidente, al testimone e ai
presenti in collegamento, che ne prendono visione.
Il presidente dispone quindi che vengano sorteggiati anche i restanti gruppi,
in modo da avere una graduatoria di riserva in caso di rinuncia da parte dei
gruppi vincitori.
Il segretario verbalizzante procede quindi al sorteggio residuo con le
medesime modalità, il cui esito è il seguente:
secondo estratto: Istituto Soleri - prof.ssa Carletti;
terzo estratto: Istituto Bodoni Paravia . Prof.ssa Scintu
quarto estratto: Liceo Bodoni – prof. Popolla
quinto estratto: Liceo Cavour – prof. Uggetti
sesto estratto: Liceo Cocito – prof.ssa Morone
settimo estratto: Istituto Cavour- Lanino - prof.ssa Mattioli.
Il presidente proclama quindi quale 25° vincitore il gruppo dell’Istituto
Vallauri di Fossano, capogruppo prof.ssa Gallo, e dichiara chiuso il sorteggio.
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