
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DA13/103/15 DEL 24.03.2015 
 
 

OGGETTO: Bando della X edizione del Concorso regionale “Energiochi” approvato con 

determinazione dirigenziale n. DA13/264/14 - modifica della commissione di valutazione 

degli elaborati.  
  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

Omissis…………….. 
 
 

DETERMINA 
 
 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 
1) di rettificare con la presente il Bando del Concorso regionale “Energiochi 10”, 

relativo all’anno scolastico 2014-2015 nella parte in cui si individuano i 
componenti della commissione giudicatrice nel modo di seguito riportato: 
 

“6. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Gli elaborati realizzati sono valutati da un’apposita Commissione composta da 
rappresentanti delle seguenti istituzioni:  

a) Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica - ARAEN (Agenzia Regionale 
per l’Energia);  

b) ENEA;  
c) Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo - Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;  
d) Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi dell’Aquila; 
e) Docenti che svolgono il proprio ruolo presso Istituti Scolastici, che hanno 

partecipato in qualità di docenti a precedenti edizioni del Concorso Energiochi; 
f) Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia – personale distaccato 

presso gli uffici del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA. 
 
Gli elaborati saranno raggruppati in insiemi omogenei e ciascuno di essi sarà valutato 
da una sottocommissione dedicata.” 
 

2) di provvedere a richiedere una preventiva disponibilità ai suddetti docenti; 
3) di stabilire che la commissione di valutazione sarà composta nel rispetto della 

massima trasparenza e con modalità tali da eliminare sin dall’origine possibili 
conflitti di interesse; 



4) di stabilire che a tutti i componenti della commissione in parola sarà garantito, 
con le stesse modalità previste per i dipendenti regionali, il rimborso delle 
eventuali spese sostenute per viaggi e vitto; 

5) di impegnare, per tale finalità la spesa presunta di 500,00 € sui seguenti capitoli 
di spesa che presentano la necessaria disponibilità: 

 € 188,20 pari al 37,64% dell’importo totale sul capitolo di spesa 
12601/2015; 

 € 311,80 pari al 62,36% dell’importo totale sul capitolo di spesa 
12602/2015 

6) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Servizio 
Ragioneria Generale e al Direttore della Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche Ambientali per l’inserimento nella raccolta 
delle determinazioni dirigenziali; 

7) di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul sito web della Regione 
Abruzzo. 

 

 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa Iris FLACCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


