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AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

AVVISO SORTEGGIO  

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI “BUONI SPORT” PERIODO 

21/07/2021 – 20/07/2022 L.R. n°26/2004 e ss.mm.ii. – (D.G.R. n. 576 del 19.07.2021) – punto 

2”criteri di valutazione” - Posizioni  assegnabili dalla n. 15° alla n. 19°: sorteggio domande 

aventi il medesimo punteggio. 

 

 

IL TITOLARE DI P.O. DEL I SETTORE 

 
Visto e richiamato il punto 2”criteri di valutazione” di cui all’AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE DI “BUONI SPORT” PERIODO 21/07/2021 – 20/07/2022 L.R. n°26/2004 e ss.mm.ii. – 

(D.G.R. n. 576 del 19.07.2021), pubblicato in data 27/09/2021 con il n. 2238; 

Considerato che: 

- il sopra richiamato punto 2 prevede: “… 3.Qualora le domande fossero superiori ai buoni sport assegnati, 

si procederà con il sorteggio tra coloro che avranno lo stesso punteggio …”; 

- la selezione pubblica è finalizzata all’assegnazione di n. 17 “Buoni Sport” per l’anno 2021 di euro 200,00 

cadauno;  

- con riferimento alle posizioni assegnabili dalla n. 15° alla n. 19°, sono pervenute nei termini previsti 

dall’avviso, n. 5 (cinque) domande che risultano aver totalizzato il medesimo punteggio finale, pari a 14 

(quattordici): 

✓ prot . n. 34297 del 7.10.2021 ; 

✓ prot. n. 36143 del 21.10.2021 ; 

✓ prot. n. 36715 del 26.10.2021 ; 

✓ prot. n. 37006 del 27.10.2021 ; 

✓ prot. n. 37031 del 27.10.2021 ; 

Rilevato che, pertanto, si ritiene - ai sensi del citato punto e al fine della classificazione delle posizioni dalla 

15° alla 19°, nonché della redazione della graduatoria finale - di procedere mediante l’ausilio dell’applicativo 

“https://it.randraw.com/sorteggio-online” al sorteggio casuale delle n. 5 (cinque) domande che risultano aver 

totalizzato il medesimo punteggio finale, pari a 14 (quattordici),  
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AVVISA 

- che, alle ore 10:00 del giorno 29/03/2022, presso l’ufficio Turismo, Sport e Spettacolo, sito al 

2°piano della Residenza Municipale in piazza A. Moro n. 1, si procederà mediante l’ausilio 

dell’applicativo “https://it.randraw.com/sorteggio-online”, al sorteggio pubblico delle n. 5 (cinque) 

domande (prot . n. 34297 del 7.10.2021, prot. n. 36143 del 21.10.2021, prot. n. 36715 del 26.10.2021 

prot. n. 37006 del 27.10.2021 e prot. n. 37031 del 27.10.2021) che risultano aver totalizzato il 

medesimo punteggio finale, pari a 14 (quattordici), classificabili nelle posizioni dalla n. 15° alla n. 19°. 

     Policoro, li 28/03/2022    

           F.to Il funzionario istruttore        

  Dott. Pietro Guglielmi       F.to P. ordine del Dirigente 

                                                                                                                      il Titolare di P.O. del I Settore 

            Antonio Labriola 
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