COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ASSEGNAZIONE DI PREMI SCOLASTICI

Il Presente Regolamento:
• E’ stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
14 Dicembre 2004 con atto n. 45;
• E’ stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del
29 Dicembre 2005 con atto n. 71;
• E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 19 Febbraio
2006 festivo;
• E’ stato ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03 al 18 Marzo 2006
• E’ entrato in vigore il 23 Marzo 2006.
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REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI SCOLASTICI
Approvazione con delibera consiliare n°45 del 14 Dicembre 2004
Modificato con delibera di Consiglio n. 71 del 29/12/2005

ART 1
Istituzione
Il Comune di Castellana Sicula, consapevole dell’importanza che rivestono l’istruzione
scolastica e la cultura nella formazione delle nuove generazioni, indice e organizza annualmente un
corso per l’assegnazione di premi scolastici.
“Il presente premio è intitolato alla memoria del defunto consigliere comunale Antonio Giulio
Polito.
Il nominativo deve essere riportato in tutti gli atti che verranno prodotti per l’assegnazione del
premio”.

ART:2
DESTINATARI
Possono partecipare al Concorso per l’assegnazione dei Premi tutti gli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Castellana Sicula frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, la quinta
classe della Scuola Primaria e la terza classe della Scuola Secondaria di Primo Grado.

ART.3
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO
“La Commissione di valutazione è composta dal Sindaco o in sua vece dall’Assessore alla
Pubblica Istruzione, da due componenti elettivi tra i consiglieri comunali dal Dirigente
scolastico, dal Presidente del Consiglio d’Istituto ed inoltre da un membro dalla giunta dei
ragazzi e da un membro del consiglio dei ragazzi, quest’ultimi non appartenenti alle classi finali
oggetto del concorso. La delega è dovuta solo in caso di conflitto d‘interesse”.

ART.4
FUNZIONI DELLA COMMISSIONE
La Commissione sceglie ogni anno l’argomento oggetto del Concorso predisponendo le prove
articolate per ordine di Scuola; si occupa della valutazione delle stesse e della redazione delle
graduatorie di merito.
Stabilisce le date per lo svolgimento delle prove, la sede e la data delle premiazioni .
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile.

ART. 5
PREMI
Ogni anno l’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie di Bilancio,
propone la natura dei beni.
Stabilisce altresì nel Bilancio di previsione l’importo complessivo dei premi, da imputare in
apposito capitolato.
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