COMUNE SAN MAURO CASTELVERDE
PROVINCIA DI PALERMO
Piazza Municipio 11 - Tel. 0921/674083 - Fax. 0921/674386 - P.IVA 02917610822 - e-mail: comunesanmauro@tiscali.it

REGOLAMENTO
PREMIO INTESTATO ALL’ARCIPRETE
LA ROCCA FRANCESCO

Il presente Regolamento composto da 5 articoli è stato
approvato con atto deliberativo di C.C. n. 190 del
29/09/1982, pubblicato all’Albo Pretorio dal 10.10.1982 al
11.10.1982 e riscontrato legittimo dalla C.P.C. nella del
30.12.1982 con dec. n.64535/19557. E’ stato modificato con
atto deliberativo di C.C. n. 3 del 24.03.1995, pubblicato
all’Albo pretorio dal 09.04.1995 al 24.04.1995 e riscontrato
legittimo dalla C.P.C. nella seduta del 18.05.1995 con dec.
n. 7332/6771 e con atto deliberativo di C.C. n. 41 del
19.11.2003, pubblicato all’albo pretorio dal 23.11.2003
all’8.12.2003 ed esecutivo il 13.12.2003.

ART.1
Il comune di San Mauro Castelverde istituisce un premio annuo intestato all’Arciprete
Francesco La Rocca, per un tema avente per argomento l’impegno sociale, civile e morale: Il
premio è riservato agli alunni della scuola Media di San Mauro Castelverde.

ART.2
Al premio partecipano tutti gli alunni della scuola Media di San Mauro Castelverde i quali
svolgeranno in classe, in un giorno stabilito dall’Amministrazione Comunale d’accordo con il
Preside della Scuola, un tema che abbia per oggetto quanto previsto dall’ art. 1. il testo del tema
sarà stabilito dalla commissione di cui all’art.4 e verrà comunicato ,in busta sigillata con il timbro
del Comune e la firma del preside, la mattina del giorno stabilito per effettuare la prova,
I temi verranno firmati in calce. La durata della prova è di quattro ore.
Art.3
Saranno premiati i tre alunni ( uno per le classi prime,uno per la classi seconde e uno per le
classi terze medie ) che produrranno i migliori elaborati tra quelli delle rispettive classi.
Il premio per ogni vincitore, consisterà in libri e/o software didattico per un valore compreso
tra € 200,00 e € 220,.00.
ART.4
I temi verranno valutati avendo come base il contenuto che deve essere coerente agli
argomenti di cui all’art.1. La commissione per la valutazione degli elaborati è composta dal sindaco
o suo delegato, Presidente, dal preside pro- tempore della Scuola Media e da un professore
d’italiano della Scuola Media.
La commissione sarà nominata dal Sindaco.

ART.5
La commissione ha sede presso i locali del Comune, delibera a maggioranza, con la
presenza di almeno due terzi dei componenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I premi saranno scelti dalla commissione e saranno uguali per i tre vincitori.
A tutti verrà consegnata una targa.
Un’altra targa ricordo verrà data alla scuola con i nomi degli allievi premiati “.

