
   

 
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione  
 Politica scolastica  

Responsabile del procedimento: Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@istruzione.it 
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it  

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

             
 Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali  

di ogni ordine e grado della Puglia  
                                                                     SEDI 

 Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole 
Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 

                                                                     SEDI 

 E, p. c.      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
                                                                                       SEDI 

  Al sito web – NDG 

 

Oggetto:  Concorso  “Ricordare Vittorio  Bachelet e  la  sua  testimonianza  di  libertà  e  di  democrazia  a  40 anni 
dalla morte” per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
 Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed 

il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) promuovono, nell’ambito dei percorsi di educazione alla 

legalità e alla cittadinanza attiva, il concorso di idee “Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di 

libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte”, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. 

Gli  elaborati  prodotti  dagli  studenti,  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  bando,  allegato  alla 

presente, dovranno essere inviati per posta ordinaria al seguente indirizzo: MIUR – Direzione Generale 

per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione–Ufficio III, Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA, 

entro  e  non  oltre  il  17  gennaio  2020.    Inoltre  sulla  busta  dovrà  essere  riportata  la  dicitura:  “Ricordare 

Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di democrazia  a 40 anni dalla morte” e la 

denominazione della scuola. Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Bando e al relativo regolamento.  

  

Il Dirigente Vicario 
Mario Trifiletti  

Allegati: 
 

 Nota Miur prot. n. 4079 del 20-09-2019 
 Bando e regolamento  Firmato digitalmente da
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