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Provv. n. 44A/2017 del 16 maggio 2017 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale 

 

PROVVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: Concorso “IL VALORE DELL’ACQUA: QUANTO PESA UNA GOCCIA?” 
nell’ambito del progetto di educazione ambientale sul tema “acqua” a favore delle 
scuole della Provincia di Lecco. Provvedimenti. 
 

IL DIRETTORE 
   

RICHIAMATO il proprio provv. n. 5A/2017 dell’11 gennaio 2017 con il quale è stato 
affidato alla Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede a Besana Brianza 
(MB) in via Visconta 75, P.IVA 00981140965, C.F. 09812150150, il servizio relativo alla  
realizzazione di un concorso sul valore dell’acqua rivolto alle scuole primarie e secondarie 
della Provincia di Lecco, per un totale preventivato di euro 1.400,00= oltre IVA 5%, pari a 
euro 1.470,00= IVA inclusa (CIG: Z5D1CE1A08), secondo il preventivo allegato al 
predetto provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che: 

- al Concorso dal titolo “IL VALORE DELL’ACQUA: QUANTO PESA UNA GOCCIA?” 
all’interno del “Progetto Acqua 2017” - proposto dall’Ufficio d’ambito di Lecco a tutte le 
scuole primarie e secondarie della Provincia di Lecco, progettato dal Settore Educazione 
Ambientale di Demetra ONLUS, in collaborazione con Lario Reti Holding s.p.a. per la 
parte relativa alle uscite didattiche - hanno potuto partecipare sia le classi che hanno 
aderito a tale progetto sia le altre classi; 

- i docenti hanno inviato gli elaborati (in formato .jpg scansione/fotografia) all’indirizzo 
aea@demetra.net nel periodo compreso tra l’1 aprile 2017 e il 2 maggio 2017; 

- tutti gli elaborati pervenuti tramite mail sono stati pubblicati in un album sulla pagina FB 
“Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra” dal titolo “Progetto Acqua 2017 
Concorso”; 

- dal 2 maggio al 15 maggio 2017 il pubblico di Facebook (docenti, genitori, amici…) ha 
avuto la possibilità di votare l’elaborato preferito mettendo un like; 

 - la valutazione finale degli elaborati migliori, divisi in diverse categorie, verrà effettuata 
secondo vari criteri: in base al numero di like ottenuti su Facebook e alla valutazione di 
una commissione di esperti; 
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RITENUTO di dover nominare la Commissione di esperti che avrà il compito sia di 
verificare il numero dei like ottenuti dai vari elaborati sia di valutare gli elaborati migliori, 
individuando i seguenti 5 membri:  

- il direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco, Elena Arena  
- il funzionario amministrativo dell’Ufficio d’ambito di Lecco, Luigia Mauri 
- il presidente del Comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding s.p.a., Antonio 

Rusconi 
- il responsabile dell’ufficio comunicazione di Lario Reti Holding s.p.a, Matteo Grazioli 
- un rappresentante della Demetra società cooperativa onlus s.r.l.; 

RITENUTO, anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ufficio d’ambito di Lecco nella seduta dell’8 maggio u.s., di 
individuare i seguenti premi da assegnare alle scuole di appartenenza degli elaborati 
vincitori del concorso: 

a) premi da assegnare in base al numero di like ottenuti su Facebook: 

saranno premiati i tre lavori che avranno ottenuto più like, mediante l’assegnazione 
alla scuola di appartenenza di un buono per l’acquisto di materiale didattico del 
seguente valore: 

1° classificato: buono del valore di euro 700,00=  
2° classificato: buono del valore di euro 500,00=  
3° classificato: buono del valore di euro 300,00=  

b) premi da assegnare in base alla valutazione della commissione di esperti: 

saranno premiati i lavori che, secondo il giudizio insindacabile ed inappellabile della 
commissione di esperti, avranno ottenuto il miglior punteggio, distintamente per 
ciascuna delle seguenti categorie: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e 
scuola secondaria di secondo grado. I premi consisteranno in laboratori didattici sul 
tema dell’educazione ambientale proposti dalla Demetra società cooperativa onlus 
s.r.l.; 

DATO ATTO che i criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi di cui alla 
precedente lettera b) saranno predeterminati dalla commissione di esperti nella seduta in 
cui verranno assegnati i predetti premi, prima della presa visione dei lavori partecipanti al 
concorso; 

DATO ATTO che il verbale della commissione, contenente le graduatorie sia degli 
elaborati che avranno ottenuto il maggior numero di like su Facebook sia degli elaborati 
giudicati migliori secondo la valutazione della commissione stessa, sarà approvato dalla 
sottoscritta con successivo e separato provvedimento, con il quale si provvederà altresì a 
liquidare alle scuole di appartenenza i premi in denaro consistenti in buoni per l’acquisto 
di materiale didattico; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale n. 47 dell’8 
aprile 2015 che ha confermato la sottoscritta nel ruolo di Direttore dell’Ufficio d’Ambito di 
Lecco con decorrenza 1.7.2015; 

DECRETA 
 

1) di nominare la commissione di esperti incaricata di individuare gli elaborati vincitori 
del Concorso dal titolo “IL VALORE DELL’ACQUA: QUANTO PESA UNA GOCCIA?” 
all’interno del “Progetto Acqua 2017” nelle seguenti persone: 
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- il direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco, Elena Arena  
- il funzionario amministrativo dell’Ufficio d’ambito di Lecco, Luigia Mauri 
- il presidente del Comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding s.p.a., 

Antonio Rusconi 
- il responsabile dell’ufficio comunicazione di Lario Reti Holding s.p.a, Matteo 

Grazioli 
- un rappresentante della Demetra società cooperativa onlus s.r.l. 

2)  di individuare i seguenti premi da assegnare alle scuole di appartenenza degli 
elaborati vincitori del concorso: 

a) premi da assegnare in base al numero di like ottenuti su Facebook: 

saranno premiati i tre lavori che avranno ottenuto più like mediante l’assegnazione 
alla scuola di appartenenza di un buono per l’acquisto di materiale didattico del 
seguente valore:  

1° classificato: buono del valore di euro 700,00=  
2° classificato: buono del valore di euro 500,00=  
3° classificato: buono del valore di euro 300,00=  

b) premi da assegnare in base alla valutazione della commissione di esperti: 

saranno premiati i lavori che, secondo il giudizio insindacabile ed inappellabile della 
commissione di esperti, avranno ottenuto il miglior punteggio, distintamente per 
ciascuna delle seguenti categorie: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado 
e scuola secondaria di secondo grado. I premi consisteranno in laboratori didattici sul 
tema dell’educazione ambientale proposti dalla Demetra società cooperativa onlus 
s.r.l.; 

3)  di dare atto che i criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi di cui al punto 2) 
lettera b) saranno predeterminati dalla commissione di esperti di cui al punto 1) nella 
seduta in cui verranno assegnati i predetti premi, prima della presa visione dei lavori 
partecipanti al concorso; 

4)    di dare atto che il verbale della commissione di esperti, contenente le graduatorie sia 
degli elaborati che hanno ottenuto il maggior numero di like su Facebook sia degli 
elaborati giudicati migliori secondo la valutazione della commissione stessa, sarà 
approvato dalla sottoscritta con successivo e separato provvedimento, con il quale si 
provvederà altresì a liquidare alle scuole di appartenenza i premi in denaro 
consistenti in buoni per l’acquisto di materiale didattico; 

5)   di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23 
e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
dell’Azienda; 

6)   di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line dell’Ufficio d’ambito di Lecco. 

 

IL DIRETTORE 
Elena Arena 


