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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

 
Data del protocollo informatico   
 
U.O. n.  PROGETTI NAZIONALI 
 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Giornata per la lotta alla contraffazione – Auditorium Legione Allievi Finanzieri – Bari 29 ottobre 2019 
 
 
Facendo seguito alla nota dell’ U.S.R. Puglia n.0025504 del 16/09/2019 e a quella MI.U.R. n. 003955 dell’ 11/09/2019, 
Si informano le SS..LL. che il 29 ottobre 2019, presso l’Auditorium Legione Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di 
Bari, è stata programmata la prima edizione della “Giornata per la lotta alla contraffazione”, un’iniziativa proposta dal 
MISE nell’ambito del Protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione 
sottoscritto dal MIUR di concerto col Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e  Italian Sounding (CNALCIS) 
con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della 
disciplina della proprietà industriale e del contrasto al mercato del falso. 
Gli studenti che saranno selezionati dalle rispettive scuole di appartenenza saranno formati sulle predette tematiche 
attraverso una serie di incontri propedeutici tenuti dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Pertanto, le SS.LL. avranno cura di individuare gli studenti interessati comunicando le adesioni al Segretariato generale 
del CNALCIS al seguente recapito: segretariatogenerale@cnac.gov.it, entro il 25 settembre 2019, specificando in 
particolare quanto specificamente richiesto dalle note allegate. 
Al riguardo si precisa che il MISE ha assicurato la disponibilità dei mezzi per il trasporto degli studenti partecipanti. 
Le scuole aderenti saranno contattate dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per organizzare gli incontri 
formativi propedeutici alla giornata del 29 ottobre 2019. 
Si allegato le due note sopracitate. 

                                                                                   

                                                                     

 
                                                                        IL DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                                        Dott. Mario Trifiletti 
 

 
 
  

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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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  

Responsabili procedimento Angelo Dellisanti  080-5506251 angelo.dellisanti@istruzione.it 

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 Statali Secondarie di Secondo Grado 

della Puglia  
SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole Paritarie Secondarie di Secondo Grado 

 della Puglia 
SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
SEDI 

Al sito web – NDG 

 

 

 

Oggetto:  Giornata per la lotta alla contraffazione – Auditorium Legione Allievi Finanzieri - Bari  
                   29 ottobre 2019 
 

Si informano le SS.LL. che martedì 29 ottobre 2019 avrà luogo la prima  edizione della “Giornata 

per la lotta alla contraffazione”, presso l’Auditorium Legione Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di 

Bari, Viale Europa, 97, Bari.  

L’iniziativa è proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in attuazione del 

“Protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione e l’Italian 

Sounding”, sottoscritto tra MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, e  CNALCIS - Consiglio Nazionale 

per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle 

classi del secondo biennio e terzo anno degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, al tema 

della proprietà industriale e del contrasto al mercato del falso. 

Si precisa che il trasferimento degli studenti dalla scuola all’Auditorium e ritorno sarà a carico del 

MISE, che utilizzerà i pullman della Guardia di Finanza.  

Al fine di favorire l’organizzazione dell’evento, si invitano le scuole ad inviare l’adesione entro e 

non oltre il 23 settembre p.v., registrandosi al seguente link:  https://forms.gle/74MVzyq8yoK1Uc479 

Successivamente, le scuole partecipanti saranno contattate dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli per organizzare gli incontri formativi propedeutici alla giornata del 29 ottobre p.v., e ricevere 

indicazioni sulle modalità di trasporto. 

               

      Il Dirigente Vicario 
                   Mario Trifiletti 
  
 
Allegato: nota MIUR 3955 dell’11.09.2019 

 
Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
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     Al Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale della: 

PUGLIA 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Giornata per la lotta alla contraffazione – Auditorium Legione Allievi Finanzieri - 

Bari - 29 ottobre 2019   

 

Si informa la S.V. che il 29 ottobre 2019, presso l’Auditorium Legione Allievi Finanzieri della 

Guardia di Finanza di Bari, è in programma la prima edizione della “Giornata per la lotta alla 

contraffazione”; un’iniziativa proposta dal MISE che costituisce attuazione del “Protocollo di intesa 

per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione e l’Italian Sounding” 

sottoscritto da codesto Ministero e dai componenti del Consiglio Nazionale per la Lotta alla 

Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS) con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema 

della proprietà industriale e del contrasto al mercato del falso. 

In occasione della suddetta Giornata è stato organizzato un evento istituzionale presso 

l’Auditorium Legione Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di Bari, alla presenza di tutti i 

firmatari del citato Protocollo.  

Il MISE auspica che a tale evento siano coinvolti circa 800 studenti delle classi dell’ultimo 

triennio delle scuole secondarie di secondo grado, i quali parteciperanno ad attività didattiche ed 

educative, meglio dettagliate nella bozza di programma allegato alla presente nota.   

Gli studenti che aderiranno alle attività didattiche saranno formati sui temi della tutela della 

proprietà industriale e del contrasto alla contraffazione attraverso una serie di incontri propedeutici 

tenuti dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro la metà del mese di ottobre p.v.   

 

Per assicurare la buona riuscita dell’iniziativa, si richiede alla S.V. di individuare gli studenti 

partecipanti presso gli istituti secondari di II grado del territorio e di comunicare le adesioni al 

Segretariato generale del CNALCIS: segretariatogenerale@cnac.gov.it,  entro il  25 settembre 2019, 

specificando in particolare:  

a)  i riferimenti dell’istituto e del dirigente scolastico;   

b)  il numero di studenti partecipanti per ciascun  istituto; 

c) l’ubicazione dell’istituto per consentire il trasferimento degli studenti dalla scuola al luogo 

dell’evento e ritorno. Al riguardo si precisa che il MISE ha assicurato la disponibilità dei mezzi per il 
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trasferimento degli studenti.  

Le scuole partecipanti verranno contattate dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

per organizzare gli incontri formativi propedeutici alla giornata del 29 ottobre.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si allega alla presente il programma dettagliato della 

giornata per la lotta alla contraffazione e il programma di massima degli incontri propedeutici.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 

 

 
Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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