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Direzione Generale 
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Gruppo di lavoro regionale progetto Saper(e)Consumare 
USR per la Puglia - Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI   

Tel.: 0805506111 - E-mail: direzione-puglia@istruzione.it - Sito web: http://www.pugliausr.gov.it 

 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche statali di I e II grado della Puglia  

LORO SEDI 
 

 Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  

delle scuole paritarie di I e II grado della Puglia 

LORO SEDI 
 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Tecnici 

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: Concorso per i migliori progetti sul consumo digitale consapevole e responsabile – 

Progetto MISE-MI Saper(e)Consumare 

 
In riferimento alla Nota M.I. prot. n. 5164 del 01.03.2022, si comunica che nell’ambito del protocollo di 

intesa MI- MISE (prot. 23085 del 14/12/2020), all’interno del progetto Saper(e)Consumare, viene promosso un 

concorso rivolto alle scuole di I e II grado di tutto il territorio nazionale. 

La finalità della proposta è di accrescere e diffondere la consapevolezza e le competenze sul consumo 

sostenibile e responsabile con particolare riguardo al digitale, anche nell’ambito dell’insegnamento 

dell’educazione civica.  

Per informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione si rimanda ad un’attenta lettura degli allegati. 

Si evidenzia inoltre che il regolamento del concorso e il format per la redazione del progetto saranno resi 

disponibili sia sul portale “Protocolli in rete” che sul sito del progetto www.sapereconsumare.it. 

Ogni scuola può presentare un solo progetto contenente almeno due delle tematiche elencate nel bando di 

concorso. 

Il progetto dovrà contenere una scheda finanziaria che illustri l’utilizzo del Premio per l’efficace 

realizzazione del progetto. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate a partire dal giorno 15 marzo 2022 ore 8.00 e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 30 aprile 2022 attraverso apposita funzione in 

www.istruzione.it/ProtocolliInRete/. 

Si invitano, inoltre, le SS.LL. a voler trasmettere la ricevuta di adesione al progetto, prodotta dalla 

piattaforma “Protocolli in rete”, all’indirizzo mail progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione 

nell’oggetto: codice meccanografico - Saper(e)Consumare. 

 

                     IL DIRIGENTE 

           Esterina Lucia Oliva 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
Allegati 
                - Nota MI AOODGOSV Prot. 5164 del 01.03.2022 

                - Regolamento concorso a premi 

                - Format presentazione progetto 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
http://www.sapereconsumare.it/
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/



		2022-03-08T10:14:21+0100
	protocollo




