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Bando di concorso “Nicholas Green” 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Il Dirigente 

 

VISTO l'art. 2 della L.R. N°15 del 01/03/1995; 

VISTA la circolare n° 31 del 24/12/2018 del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione 

Professionale che bandisce, per l'anno scolastico in corso, un concorso a premi denominato “Nicholas 

Green”, finanziato dalla Regione siciliana – Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione 

professionale; 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

Art.1 

E' istituito per l'anno scolastico in corso (2018/2019) un Concorso intitolato “Nicholas Green” 

attraverso il quale verranno assegnati, in ogni Provincia della Regione siciliana, nove premi destinati a 

tre studenti della scuola primaria, tre studenti della scuola secondaria di primo grado e tre studenti 

della scuola secondaria di secondo grado. 

Art.2 

TEMA 

Risulteranno vincitori del Concorso gli studenti che, dopo la valutazione di apposita Commissione 

Provinciale, avranno svolto i temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di 

organi per i fini di trapianto. Gli elaborati, originali ed inediti, potranno essere realizzati a scelta dello 

studente sotto forma di spot pubblicitario, fumetto, elaborazione grafica, pittorica o scultorea, 

composizione in poesia o prosa (saggio, racconto, dialogo, lettera, intervista, etc.). 

Art.3 

PREMI 

Per ogni Provincia verranno attribuiti i seguenti premi: 

A) tre premi di euro 350,00 per gli studenti della scuola primaria; 

B) tre premi di euro 600,00 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado; 

C) tre premi di euro 700,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado; 



 

Art.4 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Concorso gli studenti che, presa visione del presente Bando, presenteranno 

apposita domanda di adesione, con il relativo elaborato, al Dirigente Scolastico della propria scuola di 

appartenenza entro il 01/04/2019. 

Art. 5 

ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE 

1. I Dirigenti Scolastici delle scuole Statali e paritarie di Palermo e provincia che intendano 

aderire al Concorso faranno pervenire, entro il 15/04/2019, all’Ambito Territoriale di Palermo, 

all’indirizzo giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it la scheda di adesione della scuola al Concorso 

(allegato 1 del presente bando). 

2. Il Dirigente scolastico farà pervenire all’ Ambito Territoriale di Palermo, non più di n. 3 prove 

per ogni ordine di scuola facenti parte dell’Istituto, prescelte da un’apposita Commissione 

interna nominata dallo stesso. 

3. Gli elaborati devono essere consegnati in modo da preservare l’anonimato dell’autore e 

contenere in una busta sigillata a parte: nome e cognome dell’alunno, la classe e l’ordine di 

scuola di appartenenza; 

4. Gli elaborati devono essere trasmessi, in plichi riportanti all’esterno la dicitura “Premio 

Nicholas Green” – a. s. 2018/2019 entro il 30 aprile 2019, all’Ambito Territoriale di Palermo , 

sito in via San Lorenzo Colli n. 312/G, IV piano stanza 11, dove saranno esaminati e valutati 

da apposita Commissione provinciale.  

Art.6 

Nomina delle Commissioni 

L’Ambito Territoriale di Palermo provvederà alla nomina di apposita Commissione provinciale 

deputata all'esame degli elaborati. 

La Commissione sarà composta da 5 membri: 

n. 1 Referente dell’ambito territoriale; 

n. 1 Docente di educazione artistica; 

n. 1 Docente di Lettere; 

n. 1 Docente di informatica; 

n. 1 Referente di un’associazione di volontariato che abbia come obiettivo principale le diffusione 

dell’importanza della donazione di organi. 

Art. 7 

Valutazione degli elaborati 



 

I lavori pervenuti saranno esaminati dalla Commissione di cui all’art. 6, che redigerà tre distinte 

graduatorie (1. Scuola primaria; 2 scuola secondaria di primo grado; 3. scuola secondaria di secondo 

grado). 

Gli elaborati saranno valutati in base ai criteri di: 

- Coerenza con il tema del concorso/correttezza dei contenuti 

- Creatività/originalità 

- Efficacia comunicativa 

Il giudizio della Commissione è inappellabile e definitivo. Al termine dei lavori di valutazione la 

Commissione provvederà, entro il 30/06/2019, alla redazione di tre distinte graduatorie, ognuna per 

ogni categoria di studenti, che trasmetterà al Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale unitamente al verbale dal quale si evinceranno i vincitori e l'assegnazione dei premi. 

Art. 8 

PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una cerimonia conclusiva che si svolgerà la prima 

domenica di ottobre (06/10/2019), in concomitanza con la “giornata annuale dei donatori di organi” 

o comunque entro il mese di ottobre 2019. 

La sede e l’ orario delle cerimonia saranno comunicati in tempo utile con nota successiva alle scuole 

interessate e al Dipartimento Istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia al seguente 

indirizzo PEC: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

Art. 9 

CLAUSOLE FINALI 

a) Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. 

b) La partecipazione al Concorso comporta accettazione incondizionata del presente bando. 

c) I Dirigenti Scolastici sono delegati ad acquisire le autorizzazioni al trattamento dei dati 

personali dei propri figli ,da parte dei genitori, ai sensi del GDPR per poterli divulgare in 

occasione della manifestazione conclusiva. 

 

 

Palermo, 18 marzo 2019          Il Dirigente AT Palermo 

          Marco Anello  
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