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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine  

e grado statali e paritarie 
LORO PEO 

Al sito WEB 

Oggetto: Proroga al 22 marzo p.v. dei termini per l’adesione al Bando di concorso 
“Cittadini di un’Europa libera dalle mafie” - XXIX Anniversario delle Stragi di Capaci e 
Via D’Amelio a.s. 2020/21..  
 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 4316 del 04 – 03 – 2021,  si  richiama 

l’attenzione sul bando di concorso nazionale per le scuole ogni grado e tipologia, statali e paritarie, “Citta-

dini di un’Europa libera dalle mafie” per l’anno scolastico 2020/2021, indetto dalla Fondazione Giovanni 

Falcone, in collaborazione con questo Ministero. Si segnala, altresì, che il termine di iscrizione (art. 4 – 

Modalità di iscrizione), inizialmente fissato alla data del 1 marzo u.s., è stato prorogato al 22 marzo 2021. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota informativa prot. n. 90, già trasmessa da questa direzione 

generale con propria nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001705.27-01-2021, corredata 

del regolamento del bando. 

 

                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  
 
Allegato n. 1 c.s.  

http://www.marche.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO E-MAIL 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di 

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola 

in lingua italiana 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola in 

lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola delle 

località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione 

Valle d’Aosta 

A O S T A 

 

 

Oggetto: Proroga al 22 marzo p.v. dei termini per l’adesione al Bando di concorso 

“Cittadini di un’Europa libera dalle mafie” - XXIX Anniversario delle Stragi di Capaci e 

Via D’Amelio a.s. 2020/21. 

Con la presente si richiama l’attenzione sul bando di concorso nazionale per le 

scuole ogni grado e tipologia, statali e paritarie, “Cittadini di un’Europa libera dalle 

mafie” per l’anno scolastico 2020/2021, indetto dalla Fondazione Giovanni Falcone, in 

collaborazione con questo Ministero. 

Si segnala che il termine di iscrizione (art. 4 – Modalità di iscrizione), inizialmente 

fissato alla data del 1 marzo u.s., è stato prorogato al 22 marzo 2021. 

Si invia in allegato la nota informativa prot. n. 90, già trasmessa agli Uffici Scolastici 

Regionali in data 26/1/2021, corredata del regolamento del bando. 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

Considerata la valenza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL., ad assicurarne la 

massima partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Cordialmente. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

         Giovanna Boda 
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