COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
BANDO DI CONCORSO
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
DI POLIZZI GENEROSA
Tema del concorso: Nonni, nonne, bisnonni e bisnonne da non dimenticare
Art. 1: Il Comune di Polizzi Generosa indice il concorso dal titolo "Nonni, nonne, bisnonni e
bisnonne da non dimenticare" rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di I^ grado di
Polizzi Generosa.
Art. 2: Il concorso si prefigge di ricordare la vita e le opere delle persone che hanno fatto la storia
recente della comunità polizzana.
Art. 3: Quanti vogliono partecipare al concorso dovranno inviare, entro il prossimo 31 dicembre
2017, in busta chiusa, via posta o mediante consegna a mano all’indirizzo: comune di Polizzi
Generosa, via Garibaldi n. 13 o a mezzo PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it, un testo
scritto che non superi le tremila battute, spazi compresi, sulla vita e le opere del proprio nonno o
della propria nonna, del proprio bisnonno, della propria bisnonna.
Il plico o l'oggetto della PEC dovranno riportare la seguente dicitura: Concorso "Nonni, nonne,
bisnonni e bisnonne da non dimenticare".
Art. 4: Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato.
Art. 5: Al concorso possono partecipare gli studenti della scuola primaria e secondaria di I^ grado di
Polizzi Generosa.
Art. 6: Tutti gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria, appositamente nominata,
composta da 4 esperti di cui 2 insegnanti, uno della scuola primaria e l'altra della scuola secondaria
individuati dal Dirigente Scolastico, ed altri 2 esperti individuati dall'A.C. di Polizzi Generosa.
La giuria, sulla base della propria sensibilità e competenza, selezionerà 2 vincitori, 1 per la scuola
primaria ed 1 per la scuola secondaria. Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e
inappellabile.
Gli elaborati valutati vincitori saranno pubblicati nel libro "Cento polizzani da non dimenticare".
Art. 7: Gli insegnanti di riferimento degli alunni premiati o segnalati riceveranno comunicazione
scritta presso l’Istituto di appartenenza.
Art. 8: La premiazione avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà nel mese di
gennaio 2018 in data e luogo da definire.
Art. 9. L’Amministrazione Comunale promotrice si riserva la facoltà di pubblicare, stampare,
riprodurre e distribuire in modo integrale le opere selezionate.
La proprietà intellettuale rimane sempre e comunque dell’autore che concede la facoltà di cui sopra
senza nulla a pretendere se non il diritto di citazione.
Le opere inviate non saranno restituite.
Art. 10. Ai sensi del D.Lgs.196/2003, tutti i dati personali forniti dai partecipanti
all’Amministrazione promotrice saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Polizzi Generosa nella persona del

Sindaco pro-tempore Giuseppe Lo Verde, domiciliato per la carica presso la sede del Municipio in
via Garibaldi n. 13 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Responsabile della I
Area - Servizi Scolastici, Dott.ssa Gandolfa Ferruzza.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
bando.
Per eventuali e ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Scolastici del Comune – Ferruzza Gandolfa –
Tel. 0921551621.
F.to

Il Sindaco
Giuseppe Lo Verde

