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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO A PREMI “BANDO NITRATI”

con D.G.P. n. 117-3541 del 25 febbraio 2014 è stato approvato il Bando di Concorso Pubblico a
premi “Bando Nitrati”, rivolto agli Istituti Agrari Superiori, tecnici e professionali, del territorio
della Provincia di Torino facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie, finalizzato alla realizzazione di elaborati inerenti il problema
dell’inquinamento da nitrati; 

la partecipazione al concorso è gratuita e l’iniziativa si articolerà nelle seguenti fasi:

Fase 1. Preiscrizione.

l’iniziativa sarà attivata a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015: ai fini della 
partecipazione l’inserimento del progetto nel P.O.F. sarà un pre-requisito essenziale per entrambe
le sezioni del concorso; 

il bando è rivolto agli Istituti Agrari Superiori presenti sul territorio provinciale, pubblici e 
paritari, tecnici e professionali: gli Istituti che intendessero partecipare dovranno provvedere alla 
preiscrizione entro e non oltre la data del 31/10/2014, inoltrando lettera in formato .pdf 
sottoscritto in originale dal Dirigente Scolastico, indicando nome dell’Istituto, classe/i 
partecipante/i ed il nome e recapito di un docente referente, all’indirizzo mail:
pianificazione.acque@provincia.torino.it ; 

Fase 2. Formazione presso gli Istituti. 

i funzionari della Provincia di Torino, eventualmente supportati da altri esperti, terranno alcune
ore di formazione in materia di inquinamento da nitrati, presso tutti gli Istituti che si saranno 
preiscritti, a partire dal mese di settembre 2014; 

il numero totale di ore per Istituito sarà definito in accordo con i docenti, in base al numero di 
classi coinvolte;

una volta raccolte tutte le preiscrizioni, la Provincia di Torino concorderà con i singoli Istituti le
date e le ore in cui si potranno svolgere, presso le sedi degli stessi, gli incontri di formazione;

è stanziata dalla Provincia di Torino la somma complessiva di € 3.455,00 per l’acquisizione di 
servizi finalizzati alla formazione degli alunni, quale il supporto formativo tramite, ad esempio,
predisposizione materiale didattico ed uscite didattiche, eventuali interventi di esperti del settore 
e/o appositamente individuati nonché per l’eventuale adattamento dei materiali prodotti per 
l’utilizzo divulgativo; 

l’espletamento della Fase di formazione presso gli Istituti è condizione per l’eventuale 
partecipazione alla fase successiva (Fase 3).
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Fase 3. Predisposizione e consegna degli elaborati. 

a seguito dell’espletamento della formazione da parte del personale della Provincia di Torino, gli 
alunni degli Istituti che si riterranno interessati all’assegnazione del premio, in collaborazione
con il personale docente, provvederanno alla predisposizione degli elaborati che avranno come
obiettivo la sensibilizzazione e la divulgazione del problema dell’inquinamento da nitrati; 

gli Istituti partecipanti dovranno far pervenire gli elaborati prodotti, anche in formato digitale, 
alla Provincia di Torino, Servizio Risorse Idriche, C.so Inghilterra 7 Torino, entro la data del
15/04/2015 (a mezzo spedizione postale oppure con consegna a mano). In allegato agli elaborati
prodotti, dovrà essere presentata una relazione sintetica che indichi il nome dell’Istituto, la 
classe/i partecipante/i e l’obiettivo o il target che si intende raggiungere attraverso il materiale
prodotto;

si propongono le seguenti due Sezioni di Concorso: 
Sezione I – PREMIO PER IL MIGLIOR FILMATO DIVULGATIVO 
Sezione II – PREMIO PER IL MIGLIORE MATERIALE DIVULGATIVO 

nella Sezione I verranno valutati i lavori in formato video. Nella Sezione II verrano valutati i 
prodotti cartacei quali opuscoli, depliant, materiale divulgativo, materiale informatico, ecc… 
Entrambe le sezioni avranno come obiettivo la divulgazione e la sensibilizzazione in relazione
alle problematiche nell’ambito dell’inquinamento da nitrati. Per quanto riguarda la Sezione II, 
verranno presi in considerazione materiali divulgativi di qualunque natura, purchè presentati 
anche in formato digitale, ai fini della prioritaria diffusione via web. 

ogni Istituto può presentare un solo elaborato per ciascuna sezione (per un massimo di n. 2 
elaborati in totale).

Fase 4. Valutazione.

un’apposita commissione valuterà le iniziative realizzate e trasmesse alla Provincia di Torino, 
Servizio Risorse Idriche, entro la fine dell’anno scolastico in corso e provvederà ad assegnare i 
premi conseguenti, secondo i seguenti criteri con un massimo di 5 punti per ciascuno, per un 
massimo di complessivi 25 punti: 
- aderenza al tema del concorso;
- contenuti tecnici;
- efficacia comunicativa e chiarezza del linguaggio utilizzato;
- facilità di utilizzo a fini divulgativi del prodotto realizzato;
- originalità della tecnica di rappresentazione adottata. 

l’assegnazione dei premi avverà con apposito Atto del Dirigente del Servizio Risorse Idriche 
della Provincia di Torino; 

la somma complessiva dei premi è ammontante ad € 3.956,00 e sarà così suddivisa: 
SEZIONE I – PREMIO PER IL MIGLIOR FILMATO DIVULGATIVO 
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-    primo premio Euro 1.250,00 
-    secondo premio Euro 728,00 

SEZIONE II – PREMIO PER IL MIGLIORE MATERIALE DIVULGATIVO 
-    primo premio Euro 1.250,00 
-    secondo premio Euro 728,00 

gli elaborati saranno messi a disposizione gratuitamente alla Provincia di Torino la quale potrà 
avvalersene, senza scopo di lucro, ai fini della sensibilizzazione in relazione al problema 
dell’inquinamento da nitrati, attraverso la divulgazione degli stessi presso gli operatori del settore 
agrario con le modalità che la Provincia stessa riterrà più opportune; 

Per ulteriori informazioni contattare: pianificazione.acque@provincia.torino.it – 011/8616796


