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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
Il DIRIGENTE
VISTO L’art. 2 della L.R. 01/03/1995 n.15 istituisce nove premi
annuali, intitolati a “Nicholas Green”, in ogni Provincia della
Regione siciliana, da assegnare rispettivamente a tre studenti
della scuola primaria, a tre studenti della scuola secondaria di
primo grado e a tre studenti della scuola secondaria di secondo
grado, che risulteranno vincitori del Concorso tramite lo
svolgimento di temi attinenti la solidarietà umana ed, in
particolare, la donazione di organi per fini di trapianto
VISTA la Circolare n.20 del 19.10.2021 dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
Servizio Diritto allo Studio, che bandisce il Concorso Premio
“Nicholas Green” 2021-2022
VISTA la nota emanata da questo Ufficio VIII A.T. Messina prot. n.
31057 del 10/12/2021, con la quale si invitano le scuole ad
aderire al Concorso Premio “Nicholas Green” 2021-2022,
indicando modalità e tempi di partecipazione;
CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita Commissione
incaricata di valutare gli elaborati realizzati dagli studenti
inviati dalle Istituzioni Scolastiche, secondo criteri e modalità
stabiliti dal bando di concorso;

DISPONE
art. 1 – TEMATICHE
La Commissione valuterà gli elaborati attinenti la Solidarietà
Umana ed in particolare la Donazione di organi – Premio
“Nicholas Green”- svolti dagli studenti e dalle studentesse
delle Scuole di ogni ordine grado della provincia di Messina.
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Art. 2 – COMMISSIONE
La Commissione è così costituita:
Presidente

Stellario Vadalà

Dirigente Ufficio VIII
Ambito Territoriale di
Messina

Prof. Agostino
Mallamaci
Prof.ssa
Marcella
Millimaggi

Presidente AIDO sez.
Messina
Docente con competenze
relative all’educazione alla
Cittadinanza attiva,
componente Area
Umanistica
Docente assegnata all’USR
Sicilia ex art.1 c. 65
L.107/2015, componente
Area ScientificoInformatica;
Docente di Discipline
Artistiche Liceo Artistico
Basile

Componenti
Prof.ssa Agata
Tringali

Prof. Guglielmo
Bambino

Art. 3 CRITERI
Gli elaborati saranno valutati in base ai criteri di:
- coerenza con il tema del Concorso/correttezza dei
contenuti;
- creatività/originalità;
- efficacia comunicativa.
Per i componenti della Commissione non è previsto alcun
compenso.
Dirigente dell’Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Messina

Stellario Vadalà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs N.39/1993
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