Con il Patrocinio di

Corso Archinti, 100 – 26900 Lodi
Tel. 0371/422552
Fax 0371/426978
ealspa@demosdata.it
www.ealspa.it

BANDO DI CONCORSO
Bando di concorso per la assegnazione di n. 3 (tre) premi in denaro a Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore di Secondo Grado della Provincia di Lodi per Progetti Didattici da realizzarsi nell’Anno
Scolastico 2011/2012, relativi a tematiche ambientali e/o energetiche inerenti la realtà territoriale del
Lodigiano.
* * *
Premesso che:
• E.A.L. S.p.A. è una Società a capitale interamente pubblico, detenuto dalla
Provincia di Lodi e dalle seguenti 54 Amministrazioni Comunali lodigiane:
Comuni di Casalpusterlengo, Codogno, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano, Soci
Fondatori, e Comuni di Abbadia Cerreto, Bertonico, Borghetto Lodigiano,
Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Landi, Caselle Lurani,
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Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta,
Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno
Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano,
Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo,
Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta,
Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro,
San Fiorano, San Martino in Strada, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago,
Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Turano Lodigiano, Valera Fratta,
Villanova Sillaro e Zelo Buon Persico;
• nell’ambito della propria attività rivolta al settore ecologico-ambientale, E.A.L.
S.p.A. ritiene fondamentale il supporto da garantire alle nuove generazioni in tema
di formazione e rispetto dell’ambiente, anche attraverso l’erogazione di contributi
per il sostegno della offerta formativa erogata dagli Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore di 2^ grado della Provincia di Lodi;

Art. 1 – E.A.L. – Energia e Ambiente Lodigiana, Società per azioni a capitale pubblico
con sede in Lodi, Corso Archinti n. 100, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali,
bandisce un Concorso per la assegnazione di n. 3 (tre) premi in denaro a Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore di Secondo Grado della Provincia di Lodi per Progetti
Didattici da realizzarsi nell’Anno Scolastico 2011/2012, i quali trattino e
approfondiscano tematiche ambientali ed energetiche inerenti la realtà territoriale
lodigiana.
Art. 2 – E.A.L. S.p.A. mette a disposizione i seguenti premi in denaro:
1° classificato: euro 1.250,00.=;
2° classificato: euro 1.000,00.=;
3° classificato: euro 750,00.=.
Le classifiche saranno redatte sulla base dei punteggi assegnati ai sensi dell’art. 4 del
Bando di concorso.
Art. 3 – Ogni Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Secondo grado, potrà
presentare una sola domanda di partecipazione, inserendo nella medesima uno o più
Progetti Didattici realizzati dalle varie classi e ritenuti meritevoli.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, va inviata o consegnata
brevi manu a: E.A.L. S.p.A., Corso Archinti n. 100, 26900 Lodi (tel. 0371/422552), entro
e non oltre le ore 17.00 del 30 aprile 2012, giorno di scadenza del presente Bando. In
caso di spedizione, farà fede il timbro postale.
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La domanda di partecipazione deve contenere: denominazione dell’Istituto Scolastico,
indirizzo, recapito telefonico e codice fiscale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- breve presentazione dell’Istituto Scolastico e copia del piano offerta formativa
adottato nell’anno scolastico 2011/2012;
- copia del/i progetto/i didattico/i realizzato/i, sia in formato cartaceo che
elettronico, leggibile da sistemi Windows;
- sintesi del/i progetto/i didattico/i (massimo tre pagine formato A4);
- presentazione del/i progetto/i didattico/i da parte del Docente o dei Docenti
responsabile/i.
Le domande e la relativa documentazione dovranno essere contenute in un plico chiuso
recante all’esterno la dicitura “Concorso per Progetti Didattici”.
Nel caso di presentazione di più Progetti Didattici da parte di uno stesso Istituto
Scolastico, i singoli Progetti dovranno essere a propria volta raggruppati in buste distinte,
predisposte secondo le modalità sopra indicate.
Sul suddetto plico va segnalato il nome del mittente e l’indirizzo.
Art. 4 – Gli elaborati saranno valutati da una Commissione Giudicatrice che sarà
costituita prossimamente. La Commissione sarà presieduta da un componente del
Consiglio di Amministrazione di E.A.L. S.p.A. e sarà composta da rappresentanti di Enti
e Istituzioni lodigiani e da esperti in materie ambientali ed energetiche.
La votazione massima assegnata dalla Commissione Giudicatrice viene espressa in 100
punti, che verranno assegnati agli elaborati nella misura di:
 fino a 20 Punti, per l’interesse dei temi trattati;
 fino a 40 Punti, per nuove concezioni espresse negli elaborati;
 fino a 30 Punti, per lo sviluppo di ipotesi di fattibilità rispetto alla realizzazione di
specifiche iniziative sul territorio;
 fino a 10 Punti, per l’eventuale inserimento del Progetto o, comunque, di
tematiche ambientali ed energetiche, nel P.O.F..
Il punteggio complessivo attribuito ad ogni elaborato sarà valido ai fini della formazione
della graduatoria.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
L’adesione al Concorso implica l’accettazione completa ed incondizionata delle norme
contenute nel presente Bando.
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Art. 5 – L’assegnazione dei premi sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice entro il
31/05/2012.
I vincitori e i partecipanti saranno tempestivamente avvisati tramite fax o e-mail
dell’esito del concorso.
La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione pubblica.
I premi di cui al precedente art. 1 saranno corrisposti in un’unica soluzione entro il
31/05/2012, unitamente a una Targa commemorativa dell’evento.
Art. 6 – Il materiale presentato per partecipare al concorso non verrà restituito e resterà
depositato per anni 3 presso E.A.L. S.p.A.
Art. 7 – Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
nelle domande di partecipazione saranno raccolti e utilizzati da E.A.L. S.p.A. unicamente
per le finalità di gestione della selezione medesima.
Titolare del trattamento dei dati è E.A.L. S.p.A., nella persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
È inoltre designato il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003.
I nominativi aggiornati delle persone fisiche di cui sopra sono disponibili presso la sede
di E.A.L. S.p.A., in Lodi, Corso Archinti n. 100.
Lodi, 19/09/2010
Per E.A.L. S.p.A.
Il Presidente
Oscar Ceriani
Il Consigliere Delegato
Gianfranco Pinciroli
Per la Provincia di Lodi

Per L’Ufficio Scolastico Provinciale

Il Presidente
Pietro Foroni

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Dr. Christian Migliorati – tel. 0371/422552; e-mail: ealspa@demosdata.it
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