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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO il Bando con allegato Regolamento, con il quale viene indetto per il corrente anno il 

Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”, stabilendo le 

modalità di composizione e nomina della Commissione giudicatrice, le modalità di 

svolgimento della prova prevista per la gara ed il suo contenuto, i requisiti di ammissibilità 

dei concorrenti, i termini di presentazione delle relative candidature, il numero e l’entità dei 

premi posti in palio; 

 

 VISTO l’art. 13 del Regolamento sopra richiamato, nel quale si statuisce che il Dirigente 

Scolastico provvede con proprio decreto alla proclamazione del vincitore; 

 

 VISTO il proprio Decreto Prot. 1155/I.6 del 31 marzo 2017, con il quale vengono nominati il 

Presidente ed i Componenti della Commissione giudicatrice della prova del Certamen in 

parola; 

 

 VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice della prova sostenuta il giorno 31 

marzo 2017 dai concorrenti del Certamen, assunto al Protocollo di questo Liceo al n. 1160/I.7 

dell’1 aprile 2017, dal quale si rileva che sono risultati vincitori gli elaborati così numerati:  

 

I premio: elaborato n. 24 

II premio: elaborato n. 2 

III premio: elaborato n. 10 

 

Rilevato, altresì, che la Commissione ha ritenuto meritevoli di menzione d’onore gli elaborati 

nn. 3 e 21. 

 

 VISTO l’esito della pubblica apertura delle buste identificanti i candidati autori dei suddetti 

elaborati, nel corso della cerimonia svoltasi nell’Aula Magna del Liceo il giorno 1 aprile 

2017;  

 

 

 



 
 

                                                       

 

 

Prot. n.1161/I.7                                                  Reggio Calabria, 1 aprile 2017  

Pagina 2 di 2 

 

 

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione dei premi posti in palio per la gara dell’Edizione 2016/2017 del Certamen 

Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella” come di seguito indicato: 

 

 1° premio di  € 800,00 al concorrente PASQUALE SCARMOZZINO (I.I.S. “Morelli-

Colao”, Vibo Valentia); 

 2° premio di  € 500,00 al concorrente GIUSEPPE SORBELLO (Istituto di Istruzione 

Superiore “Nostro-Repaci”, Villa San Giovanni): 

 3° premio di € 300,00 alla concorrente CRISTINA D’ANTONIO (Liceo Classico “P. 

Giannone”, Caserta); 

 

Dispone altresì il conferimento di menzioni d’onore agli studenti GIOELE ETERNO 

(Liceo Classico “C. D’Alcamo”, Alcamo) e GIULIANA GALIZIA (Liceo Classico “M. 

Cutelli”, Catania); 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Maria Rosaria Rao 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. lgs. n. 39/1993 

 

 


