PREMIO CARMELO SALANITRO - XV EDIZIONE
CONCORSO ISTITUITO
DAL LICEO GINNASIO STATALE M. CUTELLI DI CATANIA
IN MEMORIA DEL PROFESSORE CARMELO SALANITRO
Articolo 1- Finalità e scopi
Il Liceo Ginnasio Statale M. Cutelli di Catania, al fine di favorire il potenziamento della formazione degli
studenti attraverso lo studio consapevole della storia del nostro Paese, assegna mediante il concorso borse di
studio e altri premi.
Le opere prodotte dai partecipanti devono ispirarsi ai valori di libertà, di pace e di solidarietà, fondamenti di
una società democratica, richiamati dalla figura culturale, etica e politica del professore Carmelo Salanitro,
nobile esempio di lotta al fascismo, alla cui memoria il concorso è intitolato.
Articolo 2 - Destinatari delle borse e dei premi
Al concorso possono partecipare gratuitamente gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno delle
scuole superiori italiane ed estere.
Articolo 3 - Finanziamento delle borse e dei premi
L’attivazione delle borse e dei premi avviene:
a. su fondi a ciò destinati nell’ambito delle disponibilità del bilancio da parte del Consiglio di Istituto;
b. su fondi eventualmente stanziati, con destinazione vincolata da Enti e/o privati.
Il Dirigente scolastico può richiedere e/o accettare collaborazioni e contributi di privati, enti, associazioni,
istituzioni, in relazione alla cerimonia di premiazione.
Articolo 4 - Bando di concorso.
Quest’anno il Liceo Classico “Mario Cutelli” promuove il concorso “Premio Salanitro” sul tema «Resistenza
e Costituzione», per stimolare nei giovani una più consapevole conoscenza della storia del nostro Paese, a
partire dalla guerra di Liberazione che segnò il riscatto del popolo italiano dopo la dittatura fascista e l'orrore
della guerra nella quale il regime di Mussolini fece precipitare l'Italia.
Gli ideali dell’Antifascismo e della Resistenza, trasfusi in gran parte nella Costituzione della Repubblica, di
cui quest'anno ricorre il settantesimo anniversario, hanno concorso alla formazione di una coscienza civile
che ha costituito il più saldo cemento dell'identità e dell'unità nazionale.
Le borse di studio e i premi sono attribuiti a seguito di concorso pubblico, sulla base della valutazione dei
saggi elaborati e delle opere inedite presentate dagli studenti partecipanti.
Ciascuno studente può partecipare ad una sola delle due distinte sezioni del concorso.
Non sono ammesse opere già premiate in altre gare.
Prima sezione:
include opere inviate dagli studenti entro il 23 marzo 2018, suddivise nelle seguenti sotto-sezioni:
- Testo (saggistica, narrativa, poesia, teatro, articolo di giornale)
- Opera artistica (grafica, pittorica, plastica, musicale, fotografica, 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 Cutelli il giorno 23 aprile 2018.

Articolo 5 – Presentazione delle domande.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 23 marzo 2018.
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 del 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 classe 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.
196/03.
Articolo 6- Svolgimento della prova (Seconda Sezione). Attività collaterali.
La prova si svolgerà il 23 aprile 2018 presso il Liceo Ginnasio “Mario Cutelli, via Firenze 202, Catania.
I candidati, insieme ai docenti accompagnatori, dovranno presentarsi alle ore 8.00 di giorno 23 aprile 2018
presso la sede dell'Istituto, muniti di valido documento di riconoscimento.
La prova avrà la durata di quattro ore.
Nella mattina di sabato 24 aprile si terrà un Convegno di Studi sulla figura di Salanitro e sulla tematica
oggetto della prova. In conclusione saranno premiati i vincitori del concorso.
Articolo 7- Commissione giudicatrice
La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) ed è composta da docenti di
Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, 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 Commissione per il
coordinamento dei lavori. La Commissione può deliberare di avvalersi della consulenza (volontaria e
gratuita) di esperti anche esterni alla Amministrazione Scolastica.
Ogni membro della Commissione può assegnare a ciascuna delle opere esaminate fino a 10 punti.
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formula 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 dei premi e delle borse di studio.
I premi saranno assegnati, sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, ai
primi tre classificati delle singole sezioni. Gli studenti vincitori saranno invitati a partecipare alla cerimonia
di premiazione, che avverrà giorno 24 aprile presso la sede del Liceo Cutelli.
Articolo 9 – Diritti e doveri dei borsisti
I premi sono assegnati dall’Amministrazione entro l’anno di riferimento.
Le opere che risulteranno prime classificate nella prima sezione (una per ciascuna tipologia) saranno
premiate con targhe, diplomi e buoni del valore di 100 euro per l'acquisto di libri presso una libreria
convenzionata; nella seconda sezione saranno premiati i primi tre saggi classificati. I vincitori riceveranno,
oltre la targa e il diploma, borse di studio del valore, rispettivamente, di 350, 250 e 100 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. Cutelli di Catania.
la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisa Colella
Informazioni: “Premio Salanitro” in www.liceocutelli.gov.it

