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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 5 settembre 2018 

 

DELIBERAZIONE n. 123/18 

 

Oggetto: concorso “Progetto Acqua 2019” rivolto alle scuole primarie e secondarie della 

Provincia di Lecco. Approvazione Regolamento. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 17.00, in una sala riunioni 

presso la sede aziendale dell’Ufficio d’ambito di Lecco, regolarmente convocato dal Presidente, ai 

sensi dell’articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione 

dell’Azienda speciale “Ufficio d’ambito di Lecco”, del quale sono componenti i Signori: 

 

Componente Nome e cognome Presente Assente 

ViceSindaco di Sirtori - Presidente Paolo Negri X  

Sindaco di Oggiono - Vicepresidente Roberto Paolo Ferrari  X 

Sindaco di Garlate Giuseppe Conti X  

Sindaco di Osnago Paolo Brivio X  

Sindaco di Dervio Davide Vassena X  

 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il 

verbale della seduta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che l’Ufficio d’ambito di Lecco, nel corso dell’a.s. 2016/2017, ha promosso un 

progetto di educazione ambientale sul tema dell’acqua rivolto alle scuole primarie e secondarie di 

primo e secondo grado della provincia di Lecco, che si è concretizzato in laboratori didattici in aula 

curati dagli esperti della Demetra società cooperativa onlus di Besana Brianza, in visite guidate 

presso i corpi idrici superficiali (per le scuole primarie) e presso gli impianti di depurazione del 

territorio (per le scuole secondarie) realizzate, queste ultime, in collaborazione con il Gestore, Lario 

Reti Holding s.p.a., e in un concorso dal titolo “IL VALORE DELL’ACQUA: QUANTO PESA 

UNA GOCCIA?”; 

 

CONSIDERATO che, visto il gradimento manifestato nei confronti dell’iniziativa, come 

documentato da un apposito questionario di gradimento compilato dagli insegnanti referenti delle 

classi aderenti al progetto a.s. 2016/2017, l’Ufficio d’ambito ha riproposto un progetto analogo 

anche per l’a.s. 2017/2018, affidando la realizzazione dei laboratori didattici in aula e le visite 

guidate presso i corpi idrici superficiale alla Demetra società cooperativa onlus di Besana Brianza e 

all’Associazione di Promozione Sociale “Le Libellule” di Bernareggio, e proseguendo la 

collaborazione con il Gestore per lo svolgimento delle visite guidate agli impianti di depurazione, 

nonché rinnovando il concorso che per l’a.s. 2017/2018 ha avuto come tema “L’ACQUA NEL MIO 

TERRITORIO; 
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VALUTATO di riproporre per l’a.s. 2018/2019 sia l’attività formativa, sia il concorso sul tema 

dell’acqua, definendone la disciplina in un apposito Regolamento; 

 

RITENUTO opportuno mantenere due tipologie di premi, differenziati tuttavia non più, come nelle 

precedenti edizioni, in base ai criteri di assegnazione, bensì per categoria di scuole (primarie e 

secondarie); 

RITENUTO altresì opportuno mantenere sia la votazione popolare, sia la valutazione da parte di 

una Commissione designata dall’Ufficio d’ambito di Lecco, con peso analogo ai fini 

dell’attribuzione del punteggio totale, secondo il seguente meccanismo: 

a ciascun elaborato verranno assegnati due punteggi, per un massimo di 50 punti ciascuno: 

1) un punteggio assegnato in base al numero di preferenze ottenute su internet secondo due 

classifiche parallele, una per le primarie ed una per le secondarie: 

50 punti all’elaborato 1° classificato 

45 punti all’elaborato 2° classificato 

40 punti all’elaborato 3° classificato 

35 punti all’elaborato 4° classificato 

30 punti all’elaborato 5° classificato 

25 punti all’elaborato 6° classificato 

20 punti all’elaborato 7° classificato 

15 punti all’elaborato 8° classificato 

10 punti all’elaborato 9° classificato 

5 punti all’elaborato 10° classificato 

0 punti agli altri elaborati; 

 

2) un punteggio di qualità assegnato dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione: 

criterio 1: attinenza/coerenza dei contenuti al tema del concorso - max 30% del punteggio totale; 

criterio 2: originalità, molteplicità di tecniche e linguaggi utilizzati, qualità artistica - max 30% 

del punteggio totale; 

criterio 3: efficacia espressiva in termini di impatto comunicativo - max 40% del punteggio 

totale; 

 

PRESO ATTO della nota del 24 luglio 2018 con la quale il Gestore, Lario Reti Holding S.p.a., ha 

comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 23 luglio 2018, ha 

deliberato all’unanimità di contribuire allo svolgimento del concorso con una cifra massima di euro 

2.500,00= da devolvere tramite bonifico bancario agli Istituti vincitori; 

 

VALUTATA l’opportunità che l’Ufficio d’ambito metta a disposizione per i premi un budget 

complessivo di euro 2.500,00=, analogo dunque a quello messo a disposizione dal Gestore; 

 

RITENUTO in definitiva di poter determinare i premi nel seguente modo: 
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Categoria scuole primarie: 

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 1.200,00= 

2° classificato: buono in denaro del valore di euro    800,00= 

3° classificato: buono in denaro del valore di euro    500,00= 

 

Categoria scuole secondarie di 1° e 2° grado: 

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 1.200,00= 

2° classificato: buono in denaro del valore di euro    800,00= 

3° classificato: buono in denaro del valore di euro    500,00= 

 

VISTA l’allegata proposta di Regolamento per il Concorso “Progetto Acqua 2019” predisposta dal 

Direttore dell’Ufficio d’ambito che propone come tema “L’ACQUA NELLA MIA PROVINCIA: 

TRA PASSATO E FUTURO”, al fine di approfondire la conoscenza della risorsa idrica nel proprio 

territorio con particolare riferimento alle recenti evoluzioni; 

 

A voi unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento del concorso “Progetto Acqua 2019” costituente l’allegato A) al 

presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di incaricare il Direttore dell’Ufficio d’ambito di trasmettere il Regolamento di cui al punto 1 

alla società Lario Reti Holding S.p.A. e a tutte le scuole primarie e secondarie della Provincia 

di Lecco; 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Azienda per almeno 

60 giorni. 

 

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.  

 

Lecco, 5 settembre 2018 

 

IL PRESIDENTE  IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO DI LECCO  DELL’UFFICIO D’AMBITO DI LECCO 

F.to Paolo Negri  F.to Elena Arena 

 


