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Conversano, come da segnatura 

Alla comunità scolastica 

 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

Sito web 

 

Alla Bacheca del Portale Argo 

 

 

Oggetto: Proclamazione esito inerente all’Avviso interno per un CONCORSO di IDEE per la 

realizzazione di un logo relativo alle Celebrazioni del 90° dell’Istituto San Benedetto. A.S. 

2022/2023. 

QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

VISTA La L. del 15.03.1997 n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l’art. 21; 

VISTO Il D.P.R. del 08.03.1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 
1999, n.59; 

VISTO Il D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 7 co. 6; 

VISTA La L. del 13.07.2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO Il D.I. del 28.08.2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO Delle delibere degli OO.CC.; 

 
 

 

Via  Fr anc e sco  Po s i ta no ,  8  –  7 001 4 Co nv er sa no  (B A)  
Ce nt ra l i no :  +  39  080 495 53 38  

e-ma i l :  ba pm 040 00r @i s tr u z ion e. i t  _  ba pm 040 00 r@ p ec. is t r uz io n e. i t   
www.s an ben ede tt oc o nversan o. i t  

C.F .  8 000 834 072 3  

 

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm




2 

 

CONSIDERATO Quanto deliberato in seno al Comitato per le celebrazioni dei 90 anni 
dell’Istituto San Benedetto; 

VISTO L’Avviso interno per un CONCORSO di IDEE per la realizzazione di un logo 
relativo alle Celebrazioni del 90° dell’Istituto San Benedetto. A.S. 2022/2023 
(prot. n. 2050 del 21.02.2023); 

VISTO Il primo verbale della commissione di valutazione per la selezione dei 
candidate (prot. n. 2616 del 04.03.2023); 

TENUTO CONTO Della proposta da parte della commissione di riaprire I termini del suddetto 
concorso di idee; 

VISTA La nota relativa alla riapertura dei termini per Avviso interno per un 
CONCORSO di IDEE per la realizzazione di un logo relativo alle Celebrazioni del 
90° dell’Istituto San Benedetto. A.S. 2022/2023 (prot. n. 2618 del 04.03.2023); 

VISTO Il verbale della commissione per la selezione di un logo (prot. n. 2671 del 
06.03.2023); 

VISTI Gli atti; 

PROCLAMA 

Vincitrice la studentessa di questo Istituto Pellegrini Santiana, nata a Monopoli (Ba) il 30.05.2005 e 

residente in Polignano a Mare (Ba), ed iscritta alla classe 4AL di questo Istituto per il corrente A.S., 

per il Concorso di idee per la realizzazione di un logo relativo alle Celebrazioni del 90° dell’Istituto 

San Benedetto. A.S. 2022/2023. 

Avverso il presente provvedimento è possibile considerare ricorso come da normativa vigente. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


