PREMIO CARME LO SALANIT RO - XVI
EDIZIONE
CONCORSO ISTITUITO
DAL LICEO GINNASIO STATALE M. CUTELLI DI CATANIA
IN ME MORIA DEL PROFESSORE CARMELO SALANITRO
Articolo 1- Finalità e scopi
11 Liceo G innasio Statale M. Cutelli d i Catan ia, al fin e d i favorire il potenziamento della fo nnazio ne degli
studenti attraverso lo studio consapevo le del la storia del nostro Paese, assegna mediante il concorso borse di
studio e altri premi.
Le opere prodotte dai partecipanti devono ispirarsi ai va lori di libertà, d i pace e di solidarietà, fondamenti d i
una società democratica, richiamati dalla fi gura c ulturale, etica e po litica del professore Carme lo Salanitro,
nobile esempio di lotta a l fascismo, alla c ui memoria il concorso è intito lato.
Articolo 2 - Destinata ri delle borse e d ei premi
Al concorso possono partecipare gratuitamente g li studenti del secondo bie nnio e d ell'ultimo anno d elle
scuole superiori italiane ed estere.
Articolo 3 - Fina nzia mento delle bo rse e d ei premi
L' attivaz ione delle borse e de i premi avviene:
~.s u fondi a ciò destinati nell 'ambito delle disponibilità del bilancio da parte de l Consig lio di Istituto;
b. . su fondi eventualmente stanziati, con destinazione vincolata da Enti e/o privati.
li Dirigente scolastico può richiedere e/o accettare collaborazioni e contributi di privati, e nti, associazio ni,
istituzioni, in relazione alla cerimonia d i premiazione.
Articolo 4 - Bando di concorso .
Quest' anno il Liceo Classico Mario Cutelli promuove il concorso Premio Sa/a11itro sul seguente tema:
" Alla fine del '45 l' Tta lia usciva stre mata dalla g uerra in cui e ra stata trascinata da l regime fasc ista .
La Costituzione a ll 'art. I I san cisce il pri ncipio pacifista in base al quale l' Itali a ripudia la g uerra come
strumento di offesa all a libertà degli altri popo li e come mezzo d i risolu z io ne del le controversie
internazio nal i."
Le borse d i studi o sono attribuite a seguito d i concorso pubbli co, sulla base de lla va lutaz io ne de i saggi
e laborati e de lle opere ined ite presentate dag li studenti partecipanti .
Ciasc un studente può partec ipare ad una sola delle due distinte sezion i de l c oncorso.
Non sono am messe opera g ià pre miate in a ltre gare.
Prima sezione:
include opere inviate dagli studenti entro il 23 marzo 2019, suddivise nelle seguenti sotto-sezioni:
Testo (saggistica, na rrativa , poesia, teatro, a rticolo di giornale)
Opera artistica (grafica, pittorica, plastica, musica le, fotogra fica, multimediale)
Seconda sezione: prevede l'elaborazione, in presenza, di un saggio sulla tematica prescelta per questa
edizione. La prova si svolgerà presso la Sede del Liceo Cute lii il g iorno 26 aprile 2019.

Articolo 5 - Presentazione d elle doma n de.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 23 m a rzo 2019.
La domanda per la prima sezione deve indicare (a stampatello):
nome, cognome, data di nascita, residenza/domicilio, numero di telefono, scuola e classe frequentata,
indirizzo e telefono/fax della scuola, titolo e breve descrizione dell 'opera, brevi note biografiche. L'opera
non dovrà contenere l' indicazione dcl nome dell 'autore.
La domanda per partecipare alla seconda sezione deve indicare (a stampatello):
nome, cognome, data di nascita, residenza/domicilio, numero di telefono, scuola e c lasse frequentata,
indirizzo e telefono/fax della scuola.
Ai suddetti dati dovrà essere allegata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. n.
196103.
Articolo 6- Svolgimento della prova (Seconda Sezione). Attività colla te rali.
La prova si svolgerà venerdì 26 aprile 2019 presso il Liceo Ginnasio ''Mario Cute li i, via Firenze 202, Catania.
I candidati, insieme ai docenti accompagnatori, dovranno presentarsi alle or e 8.00 di gio rno 26 a prile
2019 presso la sede dell'Istituto, muniti di valido documento di riconoscimento.
La prova avrà la durata di quattro ore.
Nella mattina di I un ed ì 2 9 apri I e si terrà un Convegno di Studi sulla figura di Sa lanitro e sul la
tematica oggetto della prova. ln conclusione saranno premiati i vincitori del concorso.
Articolo 7- Commission e giudicatrice
La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) ed è composta da docenti d i
Italiano, Inglese, Storia, Fi losofia, Latino e Greco, Storia dell ' Arte da individuare a cura della Dirigente
Scolastica. È facoltà della dirigente scolastica delegare una docente o un docente della Commiss ione per il
coordinamento dei lavori. La Commissione può deliberare di avvalersi della consulenza (volontaria e
gratuita) d i esperti anche esterni alla Amministrazione Scolastica.
Ogni membro della Commissione può assegnare a ciascuna delle opere esaminate tino a 1Opunti.
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione fonnula una graduatoria
generale che sarà registrata nel verbale.
Il punteggio delle opere premiate deve essere comunque almeno pari al 75% del massimo punteggio
possibile.
Articolo 8 - Conferimento d ei premi e d elle borse di studio.
I premi saranno assegnati, su lla base della graduatoria di merito fonnulata dalla Commissione g iudicatrice, ai
primi tre classificati delle singole sezioni. Gli studenti vincitori saranno invitati a partecipare alla cerimonia
di premiazione, che avverrà giorno 29 a prile, presso la sede del Liceo Cutellì.
Articolo 9 - Diritti e d overi d ei borsisti
I premi sono assegnati dall'Amministrazione entro l'anno di riferimento.
Le opere che risulteranno prime c lassificate nella prjma sez jope (una per ciascuna tipologia) saranno
premiate con targhe, diplomi e buon i del valore di l 00 euro per l'acquisto di libri presso una libreria
convenzionata; nella seconda sezjope saranno premiati i primi tre saggi classificati. I vincitori riceveranno,
o ltre la targa e il diploma, borse di studio de l valore, rispettivamente, di 350, 250 e I 00 euro, il cui
godimento non è condizionato da alcun vincolo di destinazione.
I vincitori si impegnano a consentire l'eventuale pubblicazione delle loro opere, anche corredate dalle note
biografiche, a cura del Liceo M. Cutell i di Catania.
la Dirigente Scolastica
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