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Prot. n.  1818                                                                                                     Bari, 16 febbraio 2016  
 

Ai Dirigenti  
                      delle scuole di ogni ordine e grado      

nella regione Puglia  
LORO SEDI  

 
e p. c.          Ai Dirigenti  

degli Uffici III – IV – V –VI -VII 
            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  
            LORO SEDI 

Al sito web – SEDE 

Oggetto: Attuazione del Protocollo d’intesa MIUR – MiBACT. Concorsi rivolti agli studenti 
per l’anno scolastico 2015-2016.   

 
 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR - Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione, con nota prot. n. 13929 del 13/11/2015 reperibile sul sito: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot13929_15, in attuazione del Protocollo 

d’Intesa stipulato con il Ministero  dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e degli accordi 

sottoscritti con altre amministrazioni pubbliche, promuove i seguenti concorsi nazionali: 

1. “Ricordare Pier Paolo Pasolini e la sua testimonianza di libertà e di impegno civile 

a 40 anni dalla morte”, realizzato in attuazione del Protocollo d’intesa MIUR-

MiBACT, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e finalizzato a 

favorire la conoscenza e lo studio di figure che abbiano dato particolare lustro 

all’Italia attraverso la propria opera.  

2. “Regoliamoci” indetto dall’Associazione “Libera” con l’obiettivo di far riflettere gli 

studenti sul tema delle migrazioni, ponendo particolare attenzione alla questione dei 
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diritti e della giustizia sociale nel nostro paese, rivolto agli studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado. 

3. “Contro la corruzione” – Premio Libero Grassi, indetto dalla Cooperativa sociale 

“Solidaria” con l’obiettivo di svolgere un’azione di educazione alle nuove generazioni 

e di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica contro i fenomeni corruttivi 

e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado; 

4. “Quel fresco profumo di libertà”, indetto dal Centro Studi e Documentazione “Paolo 

Borsellino”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e finalizzato ad 

incentivare una riflessione attiva e operante sui temi della giustizia, della legalità, della 

lotta alle mafie, della cittadinanza attiva, della pace e dell’Intercultura; 

5. “Immagini per la terra–Tutti pazzi per il clima” indetto dall’Associazione 

ambientalista “Green Cross Italia”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado finalizzata a sensibilizzare i giovani alle tematiche ecologiche; 

6. “GeOrientiamoci verso il nostro futuro” indetto dalla Fondazione Geometri Italiani, 

rivolto agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

e finalizzato ad indirizzare le loro scelte in modo più consapevole; 

7. “Rete degli Archivi per non dimenticare – Tracce di memoria”, realizzato in 

attuazione del Protocollo d’intesa MIUR-MiBACT, finalizzato alla raccolta, 

conservazione, valorizzazione e divulgazione di un vasto patrimonio documentale 

relativo alle tematiche legate al terrorismo, alla violenza politica e alla criminalità 

organizzata.   

I Bandi relativi  a ciascun concorso sono reperibili sul sito:          

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/concorsi 

 
Il Dirigente  

                    F.to                 Mario Trifiletti   


