
   

 

 
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 Secondarie di primo e     

secondo grado della Puglia 

                                                                     SEDI 

 Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole 

secondarie paritarie di primo e secondo grado della Puglia 

                                                                     SEDI 

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

                                                                                       SEDI 

 Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Bando di concorso nazionale “Un bambino, un insegnante, un libro, e una penna possono cambiare il 

mondo”. La Convenzione Onu sui diritti del fanciullo compie 30 anni. 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con 

l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza promuove, anche per l’anno scolastico 2019/2020, il Concorso 

nazionale in oggetto, rivolto agli studenti del primo e secondo anno delle scuole secondarie di primo grado, e 

alle classi prime, seconde, terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado. 

Obiettivo del concorso è favorire e diffondere la conoscenza della “Convenzione sui diritti del 

fanciullo”, in occasione del trentennale della sua promulgazione, avvenuta il 20 novembre 1989 a New York. 

Per partecipare al Concorso gli interessati dovranno inviare - entro e non oltre le ore 23:59 del 20 

ottobre 2019 - all’indirizzo di posta certificata dgsip@postcert.istruzione.it  la scheda di iscrizione, allegata 

alla presente nota, e gli elaborati realizzati.  

 Le SS.LL. sono invitate a darne la più ampia diffusione.  

  

Il Dirigente Vicario 

                     Mario Trifiletti 

 

 

Allegati: 

 Nota prot. n.4050 del 18.09.2019  

 Bando e regolamento del concorso a.s. 2019/20;   

 Scheda di partecipazione al Concorso   

mailto:mariateresa.santacroce@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
mailto:dgsip@postcert.istruzione.it

		2019-10-08T07:20:52+0000
	TRIFILETTI MARIO


		2019-10-08T11:42:44+0200
	Bari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0027611.08-10-2019




