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 Il dirigente: dott. Mario Trifiletti  

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

p.c.           Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Al sito web – NDG 

  

 

Oggetto: 23 maggio 2021 – XXIX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio. Bando di concorso 

“Cittadini di un’Europa libera dalle mafie” a.s. 2020/21. 

 

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

Capaci e di Via D’Amelio, il concorso nazionale “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie”. 

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi entro e non oltre il 01 marzo 

2021 compilando il modulo di adesione al seguente link:  https://forms.gle/argqvmsWTErpKpp4A.   

  Gli elaborati dovranno essere inviati, entro e non oltre il 30 aprile 2021, 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(farà fede la data indicata nell’eventuale timbro postale) presso USR Puglia - 

Ufficio I, Via Castromediano 123, Bari – unitamente alla stampa dei dati registrati all’atto 

dell’iscrizione. Sulla busta devono essere indicati i dati della scuola ed eventualmente della classe, il 

nome del progetto ed il nominativo del docente referente 

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

un’Europa libera dalle mafie”. 

 
L’USR, entro e non oltre il 12 maggio 2021, pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli istituti 

scolastici risultati vincitori e, contestualmente, inoltrerà gli elaborati vincitori alla sede della Fondazione 

Giovanni Falcone. 

Per le modalità di adesione e per ogni altra informazione si rinvia al bando allegato alla presente. 

 

l Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

Allegati: 

Nota MI prot.n. 90 del 26.01.2021  

Bando di concorso 
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