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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 2 della L.R. n. 15 del 01/03/1995 – Premio Nicholas Green Nomina 

Commissione esaminatrice – anno scolastico 2020/2021; 

Vista la circolare n. 5 del 21/10/2020  del Dipartimento dell’Istruzione, Università e 

Diritto allo Studio della Regione Siciliana, con la quale sono istituiti per ogni 

Provincia siciliana nove premi annuali intitolati a “Nicholas Green”, destinati a tre 

studenti della scuola primaria, tre studenti della scuola secondaria di primo grado e 

tre studenti della scuola secondaria di secondo grado; 

Visto l’art. 6 del Bando di concorso Premio Nicholas Green pubblicato dall’USR Sicilia – 

Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa in data 19/11/2020, prot. n. 

9570/20; 

Vista la nota del 6/05/2021 per la selezione di n. 1 Referente Ambito Territoriale per la 

Provincia di Siracusa, n. 1 Docente di Educazione Artistica, n. 1 Docente di 

Informatica, n. 1 Referente U.N.I.C.E.F. di Siracusa, n. 1 Referente Provinciale Aido, 

per costituire la Commissione provinciale esaminatrice degli elaborati relativi al 

Premio “Nicholas Green”; 

Acquisita la disponibilità a fare parte della suddetta commissione dei docenti interessati; 

Visto Il decreto n. 5853 del 19/05/2021, con il quale è stata costituita la Commissione 

provinciale esaminatrice degli elaborati relativi al Premio “Nicholas Green”; 

Preso atto delle dimissioni presentate in data 29/05/2021 dalla docente Maria Concetta 

Sambasile, Presidente della Sezione Provinciale dell’A.I.D.O. di Siracusa; 

Ravvisata dunque, la necessità di sostituire il rappresentante dell’A.I.D.O.; 

Preso atto della disponibilità al conferimento dell’incarico di componente della Commissione 

suddetta manifestata dall’Avv. Salvatrice Feccia, rappresentate della Sezione 

Provinciale dell’A.I.D.O. di Siracusa 
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DISPONE 

La Commissione di cui all’art. 2 della L.R. n. 15 del 01/03/1995, che ha il compito di esaminare gli 

elaborati trasmessi dalle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, è così 

costituita : 

Prof.ssa Spedale Carmela – docente di Disegno e Storia dell’Arte,  in servizio presso l’USP di 

Siracusa per l’Ambito Alternanza Scuola-lavoro; 

Prof.ssa Lucia Barcio -  Rappresentante U.N.I.C.E.F. di Siracusa; 

Prof.ssa Cavaliere Rossella –  docente di  Educazione Artistica presso il VII I.C. “ G.A. Costanzo” di 

Siracusa; 

Prof.ssa Nucifora Laura – docente di Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica in servizio 

presso l’USP di Siracusa; 

L’avvocato Feccia Salvatrice - rappresentante  A.I.D.O.  di Siracusa, in sostituzione della docente 

Maria Concetta Sambasile. 

La Commissione nella prima riunione eleggerà un Presidente e un Segretario.  

La prima riunione per l’esame degli elaborati è prevista per il giorno 14/06/2021 alle ore 15,30 

presso i locali dell’Ambito Territoriale di Siracusa ed opererà secondo i tempi e le modalità che 

riterrà più opportuni, nel rispetto delle norme contenute nel Bando di Concorso. 

Non è previsto alcun compenso per i componenti della commissione. 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri serneri 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Sigg. componenti la Commissione 

LORO SEDI 

All’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale  

Regione Siciliana  

PALERMO 

 
Al Sito Istituzionale 
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