Direzione Regionale della Liguria
_____________

Concorso a premi “Insieme per la legalità – uno stile di vita” destinato agli studenti
delle scuole liguri - nomina della Commissione per la valutazione degli elaborati.
Il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
la nomina della Commissione per la valutazione degli elaborati presentati dagli studenti
delle scuole liguri nell’ambito del concorso “Insieme per la legalità – uno stile di vita”
avviato per l’anno scolastico 2017/2018 dall’Agenzia delle Entrate della Liguria e
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
La Commissione è così composta:
Enrico Odino - funzionario dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della
Liguria
Tiziana Matturro - funzionario dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della
Liguria
Raffaella Gregori – funzionario dell’Ufficio Scolastico regionale della Liguria

La Commissione si riunirà, in via preventiva, presso la sede della Direzione Regionale
della Liguria per l’esame degli elaborati. Nel corso della giornata conclusiva saranno
presentati e valutati i lavori elaborati dagli studenti e verranno premiati i vincitori.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Genova il prossimo 14 maggio presso la sede
della Direzione Regionale, in via Fiume 2.

Motivazione
L’iniziativa rientra nel progetto Fisco & Scuola finalizzato allo sviluppo di una cultura
della legalità fiscale e della solidarietà tra giovani studenti.
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria e l’Ufficio Scolastico
Regionale della Liguria hanno promosso, per l’anno scolastico 2017-2018, un concorso
a premi per sensibilizzare i ragazzi sui contenuti dell’art. 53 della Costituzione.
Il bando di concorso pubblicato sui siti internet degli Enti promotori, ha previsto che gli
elaborati dovessero essere presentati entro il 30 marzo 2018 secondo le modalità ivi
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stabilite e che una Commissione esaminatrice avrebbe valutato i lavori prodotti e
designato i vincitori dei premi messi in palio.
Con il presente provvedimento si istituisce la Commissione per la valutazione degli
elaborati composta da funzionari dell’Agenzia delle Entrate addetti alla comunicazione
esterna e da un funzionario dell’Ufficio Scolastico regionale della Liguria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti internet degli Enti promotori.
Riferimenti normativi e amministrativi
• D.L. 30 luglio 1999 n.300;
• Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
• Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – art.7 comma 1 (poteri e
competenze dei Direttori Regionali);
Per quanto non espressamente riportato si rinvia al bando di concorso.
Genova, 3 maggio 2018
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Pia Protano

L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio Emittente
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