
   

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –  Politica scolastica  

Prof.ssa Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it  
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it   

 

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)  

E, 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: Bando di concorso  “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie” - XXIX Anniversario delle Stragi di 

Capaci e Via D’Amelio a.s. 2020/21.  – PROROGA SCADENZA ISCRIZIONI 

  

 

In riferimento alle note del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 90 del 26/01/2021, e dello scrivente Uffi-

cio, prot. n. 2767  del 03.02.2021, con le quali si trasmetteva il bando di concorso in oggetto, si rende noto alle 

SS.LL. che la Fondazione Giovanni Falcone, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le ri-

sorse umane, finanziarie e strumentali, ha prorogato al 22 marzo 2021 il termine per le iscrizioni, inizialmente 

fissato alla data del 01 marzo u.s. 

Si ricorda alle scuole interessate che per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione 

al seguente link:  https://forms.gle/argqvmsWTErpKpp4A.   

Informazioni dettagliate sulla tipologia e le caratteristiche degli elaborati da inviare e le moda-

lità di partecipazione, sono reperibili nel Bando che si allega alla presente. 

 

Allegati:                                                                                                                               

 Nota. MI   prot. n. 248 del 03.03.2021            

 Bando di concorso                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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