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Regolamento Borsa di Studio “ANGELO PALMISANI” 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Cisternino, a ricordo e per disposizione testamentaria del defunto 

benefattore Angelo Palmisani, insigne ed esemplare maestro elementare di Cisternino, integra e  

regolamenta i già esistenti PREMIO POESIA – RACCONTO E PREMIO BONTÁ.  

Tenuto conto delle disposizioni del testamento olografico del Maestro Palmisani, attraverso le quali 

egli manifesta la chiara volontà di istituire “premi a favore di scolari e studenti per incoraggiare la 

perfetta ‘dizione’ della lingua italiana e premi di valore civile e morale per elogiare esemplari atti 

di bontà per l’elevazione intellettuale e civica delle nuove generazioni e per altre attività 

scolastiche”,  si istituiscono i seguenti concorsi: 

 

- PREMIO Lingua Italiana: POESIA - RACCONTO Angelo Palmisani 

- PREMIO BONTA’ Angelo Palmisani. 

 

Entrambi i premi saranno riservati agli alunni/e delle classi quinte della scuola primaria, al fine di 

poter premiare la continuità del percorso formativo in fase conclusiva, riguardo a capacità 

linguistiche e stilistiche legate alla lingua italiana, nonché a comportamenti e gesti di valore morale, 

civile e sociale ed agli alunni/e frequentanti la Scuola secondaria di 1° grado, con le medesime 

modalità. 

A partire da questi presupposti si stabilisce quanto segue: 

 

Art. 1 – Il concorso letterario è rivolto a tutti gli alunni/e delle quinte classi della Scuola Primaria e 

di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° Grado di Cisternino 

 

Art. 2 –  A conclusione di ogni anno scolastico verranno assegnati: n° 6 premi in denaro per il    

PREMIO POESIA – RACCONTO (per i primi tre classificati delle classi quinte della Scuola 

Primaria e per i 3 premiati per le 3 classi della Scuola Secondaria di 1° Grado e n° 2  premi 

BONTA’(uno per le classi quinte della Scuola primaria ed uno per la Scuola secondaria di 1° 

Grado) per un totale complessivo di Euro 1800,00. 

 

Art. 3 -  Ai partecipanti saranno assegnati un attestato di partecipazione e premi così ripartiti: 

 

PREMIO Lingua Italiana: POESIA – RACCONTO SCUOLA PRIMARIA 

- 1° classificato                      Euro 300,00 

- 2° classificato                      Euro 200,00 

- 3° classificato                      Euro 100,00 
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PREMIO BONTA’ SCUOLA PRIMARIA  

- premio unico :  Euro 100,00 

 

PREMIO Lingua Italiana: POESIA – RACCONTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

-  Classificato classi prime                     Euro 250,00 

-  Classificato classi seconde                  Euro 250,00 

-  Classificato classi terze                       Euro 250,00 

 

PREMIO BONTA’ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

- premio unico per alunni/e di tutte le classi :  Euro 250,00 

 

Art.4 – Per partecipare al Premio Lingua Italiana, gli aspiranti dovranno presentare in Segreteria 

entro le ore 13,00 del _______________, per mezzo dei loro insegnanti d’italiano, la domanda di 

partecipazione. I richiedenti saranno invitati a partecipare, in un giorno prefissato dalla Presidenza 

della Commissione, all’apposita sessione antimeridiana del Concorso, per la realizzazione di n° 1 

elaborato. 

Tenuto conto delle proposte  dei docenti delle classi interessate, la Commissione individuerà  gli 

argomenti da elaborare in forma di prosa o di poesia tra non più di tre tematiche specifiche di 

rilevanza morale, civile e sociale  

 

Art. 5 -  La valutazione e la conseguente assegnazione dei suddetti premi spetterà ad una apposita  

Commissione  esaminatrice composta da 7 a 11 membri, come di seguito specificato: 

- Il Dirigente Scolastico 

- Il Presidente del Consiglio di Istituto 

- L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

- Il docente Vicario 

- Insegnanti di Scuola Elementare, Media e Superiore in pensione, che abbiano dichiarato la 

loro disponibilità, a seguito di formale invito da parte della presidenza a far parte della 

Commissione 

 

Qualora tra i membri della suddetta Commissione ed anche uno solo dei partecipanti al concorso vi 

sia rapporto di parentela di 1° grado, la Commissione valuterà eventualmente – per garantire il 

rispetto dei criteri di imparzialità -  la sostituzione del componente legato da vincoli di parentela con 

i partecipanti al concorso. 

La suddetta commissione potrà organizzare i propri lavori nei modi e nei tempi che ritiene 

opportuni. 

 

Art. 6-  Luogo e data della prova saranno comunicati dalla Presidenza a tutti i richiedenti. La prova 

concorsuale sarà svolta possibilmente entro il 30 di Aprile. 

I partecipanti verranno convocati nella data prestabilita ed elaboreranno nello stesso giorno, 

contemporaneamente,  sotto la vigilanza dei docenti e dei membri della commissione, composizioni 

scritte in lingua italiana, su un argomento, a scelta del candidato, fra  tre tematiche proposte dalla 

Commissione 

 

Art. 7 -  Ai partecipanti verranno consegnati fogli con un numero di contrassegno che corrisponderà 

al medesimo numero di contrassegno presente nell’elenco degli iscritti a partecipare.                             

Ogni elaborato deve essere presentato in forma anonima e privo di qualsiasi possibile segno di 

riconoscimento. Per garantire l’anonimato, le generalità dell’alunno/a (nome, cognome e classe di 

appartenenza) verranno scritte su un apposito modulo che sarà inserito in busta chiusa e sigillata,  la 

quale verrà a sua volta inserita  in una busta chiusa,  più grande,  assieme all’elaborato. A tal 

proposito, al termine della prova, ogni docente di classe avrà la responsabilità di assicurare il 



rispetto delle suddette operazioni e si occuperà personalmente della raccolta e conseguente 

consegna in segreteria delle buste sigillate, senza alcun contrassegno. 

 

Art. 8 – La Commissione organizzerà autonomamente in apposita seduta di insediamento e di 

programmazione i lavori di valutazione degli elaborati partecipanti al concorso, secondo le modalità 

che riterrà più opportune, senza però prescindere dai seguenti parametri linguistici e stilistici: 

correttezza morfosintattica, ricchezza lessicale, originalità dei contenuti ed altri elementi di 

valutazione preventivamente stabiliti nella seduta di insediamento e opportunamente pubblicizzati. 

 

Art. 9 – Al termine dei lavori di valutazione degli elaborati, la Commissione stilerà, a suo 

insindacabile giudizio,  una graduatoria di merito, con formale annessa delibera.  

 

Art. 10 – Per quanto riguarda la Scuola Primaria, oltre i primi 3 premi di classificazione – che non 

comprenderanno classificazioni ex-aequo - la Commissione potrà decidere di assegnare delle 

menzioni speciali di riconoscimento. 

 

Art. 11 – Il PREMIO BONTA’ sarà assegnato a n° 2 alunni dell’Istituto comprensivo: ad un 

alunno/a di quinta elementare e ad un alunno/a di Scuola Secondaria che nel proprio percorso 

scolastico si siano distinti in maniera esemplare per comportamenti di rilevante valore civile e 

morale ( in seno alla propria famiglia e/o verso altri componenti della comunità scolastica e locale).   

 

Art. 12 - Le segnalazioni per il “Premio bontà”, opportunamente motivate, potranno essere inoltrate 

da qualsiasi cittadino/a attraverso i docenti di classe alla Commissione, recapitate in busta chiusa al 

seguente indirizzo:  

Commissione Premio Bontà “Angelo Palmisani”, presso Istituto Comprensivo (Sede Centrale) 

via Roma n°110, 72014 Cisternino (Br) entro le ore 13,00 del 30 Aprile di ogni anno.  

 

Le proposte pervenute saranno valutate contestualmente agli elaborati scritti. 

Si evidenzia che la Commissione non prenderà in esame le auto segnalazioni. 

 

La nota di segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:  

a) cognome, nome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dell’alunno/a segnalato/a;  

b) la descrizione sufficientemente dettagliata dei fatti, delle circostanze ecc…o delle motivazioni 

della segnalazione;  

c) cognome e nome delle persone che segnalano gli atti di bontà succitati. 

La Commissione ha altresì facoltà di fissare autonomamente le modalità di lavoro e di eventuali 

riscontri/verifiche delle segnalazioni. 

 

Qualora il Premio Bontà non fosse conferito, la rendita non utilizzata andrà a capitale e sarà 

eventualmente assegnata l’anno successivo. 

 

Art. 13 – Trattandosi di minori, l’erogazione del premio – mediante buoni/acquisto da spendere 

presso qualsiasi pubblico esercizio - avverrà a favore di chi esercita la patria potestà, con vincolo 

morale ad acquistare strumenti e sussidi che favoriscano lo sviluppo e l’elevazione intellettuale e 

civica del beneficiario. 

 

Art. 14. La Commissione di cui all’art. 5 ha facoltà di decidere su eventuali altri aspetti tecnico-

giuridici e/o di opportunità non regolati dal presente regolamento, nel rispetto, comunque, dell’ 

“animus donandi”. 

 



Art. 15 – La Cerimonia di premiazione avrà luogo, possibilmente, nel giorno 27 Maggio, data di 

nascita del Maestro Palmisani, o in data prossima alla stessa ricorrenza, in forma solenne ed alla 

presenza delle autorità cittadine. 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/03/2014    

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (prof. Giorgio Convertini) 


