
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PREMI FONDAZIONE GRAZIOLI  
PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
Art. 1 

Tipologia del premio 

La Fondazione Grazioli e l’Istituto Lombardo intendono promuovere la didattica 
innovativa nelle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia, istituendo 
due premi di € 4.000 ciascuno destinati ad altrettanti progetti, uno di prevalente 
carattere scientifico e uno di prevalente carattere umanistico. 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

Possono concorrere al premio i docenti che operino o abbiano operato nelle 
scuole secondarie di secondo grado della Lombardia e che durante gli anni 
scolastici 2020-2021, 2021-2022 vi abbiano svolto progetti di didattica innovativa, 
caratterizzati dalla ricerca e dallo sviluppo di approcci, metodologie e strumenti 
utili ad accrescere la qualità dei processi educativi che la scuola promuove. 
 

Art. 3 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La candidatura al concorso dovrà essere presentata da un docente, anche in 
eventuale rappresentanza di un gruppo di lavoro, mediante la compilazione di 
una domanda da trasmettere esclusivamente attraverso via telematica 
all’indirizzo: borse.premi@istitutolombardo.it  entro il 30 aprile 2023. 

La partecipazione al bando prevede la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione compilata e sottoscritta (Allegato 1); 
- consenso privacy debitamente compilato (Allegato 2); 
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal docente 

candidato;  
- presentazione del progetto, link a eventuale sito di progetto, eventuali 

pubblicazioni realizzate, rassegna stampa e tutta quella documentazione 
ritenuta utile per la valutazione del progetto;  

- attestazione dell’avvenuto svolgimento del progetto da parte del 
Dirigente scolastico. 
 

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari 
ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal 
presente bando. 



 

 

 

 

Art. 4 
Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

La Commissione, nominata dal Presidente dell’Istituto Lombardo, è composta 
dal medesimo, da un socio della Classe di Scienze Matematiche e Naturali e uno 
della Classe di Scienze Morali dello stesso Istituto, nonché da due rappresentanti 
della Fondazione Grazioli su indicazione del Presidente della stessa.  

La Commissione nella valutazione si avvarrà dei seguenti criteri: (1) originalità 
del progetto; (2) miglioramenti documentabili nella didattica della disciplina; (3) 
numerosità degli studenti interessati; (4) replicabilità del progetto.  

 
Art. 5 

Esito del concorso 

L’esito del concorso verrà comunicato ai soli vincitori e verrà pubblicato sui siti 
web dell’Istituto Lombardo e della Fondazione Grazioli. 
 

Art. 6 
Conferimento 

Il Premio sarà conferito nel corso di una adunanza dell’Istituto Lombardo il 
giorno 22 giugno 2023. 

 
Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente 
bando avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento dell’Unione 
Europea 679/2016. “Titolare” del trattamento è l’Istituto Lombardo Accademia 
di Scienze e Lettere con sede in Via Borgonuovo, 25 - Milano. L’informativa 
completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina 
www.istitutolombardo.it/privacy  . 
 

Art. 8 
Informazioni generali 

Il presente bando di concorso è disponibile sul sito dell’Istituto Lombardo 
all’indirizzo:  
https://www.istitutolombardo.it/attivita/premi-e-borse-di-studio/  
 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente 
alla Cancelleria dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 
esclusivamente via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica 
borse.premi@istitutolombardo.it , riportando sull’oggetto della mail la dicitura 
“Richiesta informazioni PREMIO DIDATTICA INNOVATIVA”. 
 
 
 
 
 



 
 
Milano, li 9 gennaio 2023 
 
Stefano Maiorana  
Presidente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 
 
 
Renzo Piva  
Presidente della Fondazione Grazioli  

 


