ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CIRCOLARE 16 ottobre 2008, n. 16.
Art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 - Premio "Nicholas Green". Anno scolastico 2008/2009.
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA SICILIA
L'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 istituisce nove premi annuali intitolati a Nicholas
Green da assegnare, per ogni provincia siciliana, ad altrettanti studenti della scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado per lo svolgimento di temi attinenti la
solidarietà umana ed, in particolare, la donazione di organi per fini di trapianto.
Nello specifico, per ogni provincia saranno attribuiti tre premi da E 450,00 ciascuno da destinare agli
studenti della scuola primaria, tre da E 765,00 ciascuno per gli studenti della scuola secondaria di
primo grado e tre da E 1.118,33 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Le SS.LL. vorranno pubblicizzare con la massima urgenza, in tutte le scuole, di ogni ordine e grado,
ricadenti nel territorio di propria competenza, il presente concorso, mediante la predisposizione e
l'affissione di appositi bandi che dovranno riportare la data di effettuazione della prova, che dovrà
svolgersi entro la data del 29 marzo 2009.
Copia dei predetti bandi dovrà essere tempestivamente inviata a questo dipartimento, che provvederà
conseguentemente ad accreditare a ciascuna delle SS.LL. l'importo di E.7.000,00.
La partecipazione al concorso è libera; gli studenti interessati dovranno, però, inoltrare apposita
domanda al capo dell'istituto.
Alle SS.LL. è affidato, inoltre, il compito di nominare una commissione provinciale per l'esame degli
elaborati, la quale, al termine dei propri lavori, redigerà tre distinte graduatorie che verranno
successivamente trasmesse a questo dipartimento unitamente a copia dei temi prescelti.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di cerimonie conclusive da effettuarsi nella prima
domenica di ottobre, in concomitanza con la giornata regionale della donazione, per le quali lo scrivente
Assessorato si riserva la facoltà di nominare rappresentanti per ciascuna provincia.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, comunicare a questo dipartimento la data e la sede di dette cerimonie
con congruo anticipo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione: MONTEROSSO

