
Da: Giorgi Antonella <antonella.giorgi@istruzione.it>
Oggetto: CONCORSO FONDAZIONE FALCONE 2018-19
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Si trasmettono le note allegate inerenti l'oggetto,

Antonella Giorgi
U.S.R. Sardegna - Ufficio IV
Tel. 070/65004254

Ist. Compr. "A-GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot. 0015195 del 18/12/2018
04-10 (Entrata)

f Rispetta l'ambiente per il futuro dei nostri figli; se non ti è necessario^ non stampare questa mail e sii più critico nei

tuoi consumi scegliendo imprese eco-sostenibili.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente
alle persone o alla Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai
sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi del O.Lgs. n.l96/2B03.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 070/65804254 o
inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: direzione-sardegnagistruzione.it.
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Prot. 0015195 del 18/12/2018

04-10 (Entrata)
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Soviiuteudente Scolastico per
la Provincia di Bolzano

Bolzano

Al Soviintendente Scolastico per
la Provincia di Trento

Trento

AiTIntendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine

Bolzano

Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

OGGETTO: 23 maggio 2019 - XXVII Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D'Amelio

Bando di concorso "Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di

Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale" a.s. 2018/19.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Fondazione Falcone indicono,

in occasione del XXVII amiiversaiio delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, il concorso nazionale

"Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità
organizzata ti'ansnazionale".

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovraimo iscriversi enti'o e non olti'e il 18
gennaio 2019 compilando il modulo di adesione al seguente link: httns://goo.gl/viTddB.

Gli elaborati doviamio essere inviati, entro il 21 marzo 2019, all'U.S.R. della propria regione

che effettuerà una prima valutazione. I lavori selezionati verratmo inolti'ati dairU.S.R. alla

Fondazione Falcone, entro e non oltre l'il aprile 2019. Una conunissione nazionale, designata dal

MIUR e dalla Fondazione Falcone, effettuerà la valutazione finale degli elaborati pervenuti che

sar'anno premiati nella giornata del 23 maggio 2019.
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Per qualunque informazione fosse necessaria si invita a contattare la Fondazione Falcone al

numero telefonico 091.6812993 - email: info@fondazionefalcone.it: o l'Ufficio terzo della

Direzione generale per io studente, l'integrazione e la partecipazione all'indirizzo di posta
eletti'onica dgsip.ufficio3 @istruzione.it.

Si invitano codesti Uffici a dare la massima diffusione all'iniziativa trasmettendo il bando

allegato alla presente nota alle istituzioni scolastiche dei rispettivi tenitori.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Soda

Documento firmato digitalmente
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