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“PREMIO LEONARDO CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA” 
1^ EDIZIONE A.S. 2019/2020 

 

“O studianti, studiate le matematiche e non edificate sanza fondamenti” 

Leonardo da Vinci 

 

SCHEMA DI REGOLAMENTO 

Art. 1. OGGETTO 
Il Comune di Desenzano del Garda, in collaborazione con Confartigianato Imprese di Brescia e Lombardia 

Orientale, istituisce il “Premio Leonardo”, riservato ai giovani studenti delle scuole superiori di Desenzano d/G. 

che sappiano dimostrare capacità innovative nella creazione di start up imprenditoriali legate al mondo 

dell’Artigianato. 

Art. 2. SCOPO E CONTENUTI 
Le scuole e gli studenti che intendono partecipare sono liberi di lavorare come meglio credono, anche 

formando gruppi di lavoro. 

Sarà fattore premiante, ai fini del presente Regolamento, la creazione di gruppi di lavoro inter-istituto. 

L’obiettivo è che si possano creare sinergie in grado di offrire stimoli e intuizioni innovative nella realizzazione 

di progetti originali - START UP - prodromici a supportare e/o sviluppare nuove capacità e prodotti 

imprenditoriali nel campo dell’Artigianato. 

Le start up dovranno evidenziare la stretta correlazione tra progettualità e realizzazione pratica degli stessi alla 

luce degli incontri offerti in merito al premio dal Comune e da Confartigianato. 

Il coordinatore di progetto, individuato dall’Amministrazione comunale, fungerà da “facilitatore” per illustrare 

a studenti e insegnanti le finalità del premio nonché i passaggi da seguire per definire la miglior progettazione. 

Art. 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le scuole – che potranno riconoscere crediti formativi agli studenti partecipanti – i cui alunni sono interessati 

a partecipare al Premio dovranno darne comunicazione esclusivamente mediante la compilazione dell’allegata 

scheda, da inviare al Comune di Desenzano d/G, Assessorato alle Politiche Educative, Via Carducci 4 (tel. 

0309994211), tramite posta elettronica ordinaria a: protocollo@comune.desenzano.brescia.it (per la 

protocollazione è necessario allegare la copia di un documento d'identità), oppure tramite PEC a: 

protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it, entro e non oltre le ore 12,30 del 20 gennaio 2020. 

I lavori dovranno pervenire, secondo le modalità su esposte, entro il giorno 9 marzo 2020 presso la sede 

dell’Assessorato, negli orari d’ufficio.  

Ogni lavoro – start up – presentato dovrà essere accompagnato da un’apposita scheda, redatta su carta 

intestata della scuola, riportante l’indicazione del nominativo degli alunni che lo hanno realizzato, classe di 

appartenenza, nominativo del o degli insegnante/i che ne hanno seguito lo svolgimento. 

Ogni iscritto al concorso è responsabile di quanto dichiarato in merito all’autenticità, al possesso e 

all’attribuzione dell’opera, la cui proprietà intellettuale rimane in capo ai realizzatori. 

Il Comune di Desenzano del Garda e Confartigianato Imprese di Brescia e Lombardia Orientale si ritengono 

sollevati da ogni responsabilità derivante dall’incompleta o inesatta trasmissione dei dati di cui sopra, così 
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come da eventuali plagi. 

Art. 4. COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Sarà nominata dal Comune e da Confartigianato un’apposita commissione esaminatrice qualificata, costituita 

da un numero dispari di rappresentanti. 

L’ammissione dei lavori e l’assegnazione del premio avverrà a giudizio insindacabile della commissione. 

Art. 5. PREMI 
Il Premio Leonardo, unico, ammonta ad € 5.000,00, e sarà erogato dall’Assessorato alle Politiche Educative alla 

Scuola del/dei vincitore/i. 

L’utilizzo dell’importo dovrà essere compreso nell’ambito delle attività scolastico-didattiche di tipo 

“formativo” del/dei beneficiario/i. 

Nell’eventualità che i lavori presentati siano ritenuti, a giudizio insindacabile della commissione, non meritevoli 

di premiazione, il premio potrà non essere, in tutto o in parte, assegnato. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Riconoscimento per la partecipazione e alla Scuola una targa di 

riconoscimento. 

La cerimonia di presentazione e premiazione si svolgerà presumibilmente il giorno 22 marzo 2020. 

Luogo e orario saranno comunicati in tempo utile a scuole e partecipanti. 

Il mancato ritiro del premio equivale ad atto di rinuncia dello stesso. 

Art. 6. CONCLUSIONI 
Il Comune di Desenzano e Confartigianato Imprese di Brescia e Lombardia Orientale conserveranno ogni 

documentazione relativa ai lavori presentati con la prerogativa di utilizzarli per pubblicazioni o altri scopi 

istituzionali. 

Art.7. INFORMATIVA SULLA “PRIVACY"  
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 

dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati, d'ora in poi Regolamento) ed al Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018), informiamo che il Comune di Desenzano del Garda tratta i dati personali attraverso supporti 

elettronici e supporti cartacei.   

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali. Il titolare 

del trattamento dei dati personali è il Comune di Desenzano del Garda.   

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar 

modo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e può esercitare i diritti previsti dagli 

articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.  

Con decreto sindacale n. 23 del 25/05/2018 è stato nominato il Data Protection Officer/Responsabile della 

Protezione dei dati dell'Ente:  

 

https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=6264597
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/codice
http://comune.desenzano.brescia.it/privacy/Privacy-Nomina_RPD.pdf
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 LTA S.r.l. 
sede legale: via della Conciliazione 10 - 00193 Roma 
unità locale: via A. Grandi 8 - 25125 Brescia 
nella persona del dott. Luigi Recupero 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Desenzano in Via Carducci 4 - 
25015 Desenzano del Garda (BS). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data 
Protection Officer può essere contattato tramite il recapito istituzionale dpo@comune.desenzano.brescia.it 
oppure protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it (se viene utilizzata la posta elettronica certificata). 
Le informative complete redatte ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE sono reperibili presso 
gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito www.comune.desenzano.brescia.it. 

  


