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Provv. n. 94A/2022 del 24 maggio 2022 

PROVVVEDIMENTO DEL DIRETTORE 

 

OGGETTO: Concorso “Acqua e i cambiamenti climatici”. Nomina commissione. 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che il CdA dell’Ufficio d’ambito di Lecco, con deliberazione n. 6/22 del 31 gennaio 2022, ha 
approvato il Regolamento del concorso rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della 
Provincia di Lecco, intitolato “Acqua e i cambiamenti climatici”. 

Considerato che il Regolamento stabilisce che una Commissione designata dall’Ufficio d’ambito di Lecco 
si riunirà per visionare gli elaborati partecipanti al concorso e decretare gli elaborati vincitori dei premi, 
consistenti in buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico assegnati alla scuola di appartenenza, 
offerti dall’Ufficio d’ambito e dalla Lario Reti Holding S.p.a. 

Dato atto che tutti gli elaborati partecipanti al concorso, inviati a cura del/i docente/i responsabile/i, entro 
le ore 13.00 di sabato 23 aprile 2022, sono stati pubblicati, come da Regolamento, sul sito web 
istituzionale della società Lario Reti Holding (www.larioreti.it), in un’apposita sezione dedicata al 
concorso all’interno dell’area Comunicazione. 

Dato atto altresì che, in data 18 maggio 2022, si è conclusa la votazione degli elaborati da parte degli 
utenti di internet. 

Ritenuto di dover nominare la Commissione di esperti che avrà il compito di verificare il numero dei voti 
ottenuti su internet e di assegnare il punteggio di qualità, individuando i seguenti membri: 

1) Chiara Bonfanti, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito di Lecco 

2) Matteo Grazioli, responsabile dell’ufficio comunicazione di Lario Reti Holding s.p.a. 

3) Paolo Carmignola, di Achab s.r..l, la società che ha curato per conto dell’Ufficio d’ambito il progetto di 
educazione ambientale nelle scuole nel corrente a.s. 2021/2022 

4) Luigia Mauri, funzionario dell’Ufficio d’ambito di Lecco, in qualità di segretario verbalizzante. 

Dato atto che il verbale della commissione sarà approvato dalla sottoscritta con successivo e separato 
provvedimento, con il quale si provvederà altresì a liquidare alle scuole di appartenenza degli elaboratori 
che saranno risultati vincitori i premi consistenti in buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico. 

Vista la deliberazione del CdA n. 17/21 del 24/6/2021 che ha confermato la sottoscritta nel ruolo di 
Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Lecco per un anno con decorrenza 1/7/2021. 

DETERMINA 

1) di nominare la commissione di esperti incaricata di decretare gli elaborati vincitori del Concorso dal 
titolo “Acqua e i cambiamenti climatici” rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della 
Provincia di Lecco nelle seguenti persone: 

- Chiara Bonfanti, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito di Lecco 

- Matteo Grazioli, responsabile dell’ufficio comunicazione di Lario Reti Holding s.p.a. 
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- Paolo Carmignola, di Achab s.r..l, la società che ha curato per conto dell’Ufficio d’ambito il 
progetto di educazione ambientale nelle scuole nel corrente a.s. 2021/2022 

- Luigia Mauri, funzionario dell’Ufficio d’ambito di Lecco, in qualità di segretario verbalizzante 

2) di dare atto che il verbale della commissione sarà approvato dalla sottoscritta con successivo e 
separato provvedimento, con il quale si provvederà altresì a liquidare alle scuole di appartenenza 
degli elaboratori che saranno risultati vincitori i premi consistenti in buoni in denaro per l’acquisto di 
materiale didattico; 

3) di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line dell’Ufficio d’ambito di Lecco e di trasmetterne 
copia ai componenti della commissione individuata al punto 1).                                                                         

 
 
 
                                                                                   IL DIRETTORE 
                                                                                     Elena Arena 
 

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

      


