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Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado  

della Puglia  

 LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

LORO SEDI 

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

LORO SEDI 

 Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Concorso nazionale “Tracce di memoria” – nona edizione. Anno scolastico 2022/2023. 

 
Si informano le SS.LL. che l’Archivio Flamigni, la Rete degli archivi per non dimenticare, la 

Direzione Generale Archivi-MIC, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito bandiscono, 

per l’a.s./2023, la nona edizione del concorso “Tracce di memoria”. 

La partecipazione al concorso è aperta gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in forma 

individuale o in gruppo. I lavori dovranno riferirsi alla storia dell’Italia repubblicana, a partire dall’anno 

1946 in poi, come indicato nell’art. 3 del bando. Gli studenti interessati potranno approfondire la tematica 

scelta utilizzando anche il materiale messo a disposizione nel portale www.memoria.san.beniculturali.it. 

Per partecipare al concorso il referente dovrà registrarsi e successivamente inserire il progetto 

secondo le istruzioni per la registrazione e l’inserimento dei progetti (vedi allegato). Dopo la registrazione, 

occorre compilare la scheda di partecipazione e la liberatoria (vedi allegato) che, sottoscritte del dirigente 

scolastico e dal docente referente di progetto, devono essere caricati nella sezione Progetti>carica gli 

allegati. Per le modalità di inserimento degli elaborati si rinvia alle indicazioni contenute nel bando.  

Si precisa che tutta la documentazione e gli elaborati dovranno essere caricati sull’apposito portale 

entro e non oltre il 31 marzo 2023. 

Per eventuali ulteriori informazioni si rinvia al bando allegato alla presente oppure scrivere ai 

referenti utilizzando il seguente link di contatto: https://www.memoria.san.beniculturali.it/contatti  

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente nota tra il personale della 

scuola. 

                 

                      Il Dirigente 

                   Esterina Lucia Oliva 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
Allegati: 

Nota MIM prot. 3971 del 28.11.2022 

Bando di concorso nazionale “Tracce di memoria” – nona edizione;  

Richiesta di partecipazione (Modulistica) 

Istruzioni per la iscrizione e inserimento progetti 
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