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 Il 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 

p.c.     Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

Al sito web – NDG 

 

Oggetto:  23 maggio 2020 – XXVIII Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio 

         Bando di concorso “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi” a.s. 2019/20. 

 

 Il MIUR e la Fondazione Falcone indicono, in occasione del XXVIII anniversario delle stragi di 

Capaci e di Via D’Amelio, il concorso nazionale “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi”. 

  Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi entro e non oltre il  31 

gennaio 2020 compilando il modulo di adesione al seguente link:  

https://forms.gle/vKrbP8k8hcBwVbM18 

 Gli elaborati dovranno essere inviati, entro e non oltre il 13 marzo 2020, all’U.S.R. per la Puglia, che 

effettuerà una prima valutazione. A seconda della tipologia di lavoro prodotto, i materiali potranno essere 

inviati: 

 per posta ordinaria  presso l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio I, Via 

Castromediano 123, Bari - indicando sul plico “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano 

semi” 

 per e-mail all’indirizzo politichestudenti.puglia@gmail.com -  indicando nell’oggetto “Li  avete 

uccisi ma non vi siete accorti che erano semi”. 

 I lavori selezionati verranno inoltrati dall’U.S.R. Puglia alla Fondazione Falcone, entro e non oltre il 3 

aprile 2020. Una commissione nazionale, designata dal MIUR e dalla Fondazione Falcone, effettuerà la 

valutazione finale degli elaborati pervenuti, che saranno premiati nella giornata del 23 maggio 2020. 

 

Allegati: 

Nota Miur   Il Dirigente Vicario 

Bando di concorso                                                                                                        Mario Trifiletti  
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