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Allegati

Regolamento Concorso Nazionale "10 febbraio"

Scheda di partecipazione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici

Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

AI Sovrintendente Scolastico

per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico

per la Scuola delle località ladine di Bolzano

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione

della Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi

della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche

statali e paritarie di ogni ordine e grado

per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.
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La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di

istruzione e le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, nell'ambito delle

iniziative del Gruppo di lavoro appositamente costituito bandiscono la decima edizione del

concorso nazionale rivolto alle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado,

statali e paritarie italiane, degli Stati dove è previsto e attuato l'insegnamento in lingua

italiana ed alle Scuole italiane all'estero, volto a promuovere l'educazione alla cittadinanza

europea e alla storia italiana attraverso la conoscenza e l'approfondimento dei rapporti storici

e culturali nell' area dell' Adriatico orientale.

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata a sabato 11 gennaio 2020.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Bando di Concorso che si allega, disponibile anche

sul sito www.scuolaeconfìneorientale.it.

IL DlRETTO~ _GENERALE

Maria A~a PalermozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Viale Trastevere,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76/A - 00153 Roma

Tel. 06.58493866-3170

e-mail: dgosv.segreteria@ istruzione.it
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Mi istero dell’ Istruzio e, dell’U iversità e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 

Ufficio I – Fu zio e vicaria. Affari Ge erali e gestio e del perso ale dell’a i istrazio e  
 Politica scolastica  

 Responsabile 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.puglia.istruzione.gov.it   

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

 Al sito web – NDG 

 

Oggetto: CONCORSO NAZIONALE "10 febbraio". Arte, Scienze, Cultura, Sport: personaggi illustri del mon-

do giuliano-dalmata- a.s. 2019-2020 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e 

le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, bandiscono la decima edizione del concorso in oggetto, 

volto a promuovere l’educazione europea e la cittadinanza attiva, a sollecitare l’approfondimento della storia 
italiana attraverso una migliore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell’area dell’Adriatico 
orientale, attenendosi in particolar modo agli aspetti tematici evidenziati dal concorso. 

Il concorso è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie.  Gli Istituti 

scolastici, le classi organizzate in gruppi, o singoli alunne/alunni, studentesse/studenti che intendano partecipare 

dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata al  bando e inviarla esclusivamente via posta elettro-

nica a caterina.spezzano@istruzione.it e a  lorenzo.salimbeni@email.it, entro venerdì 20 dicembre 2019.  

 Gli elaborati, invece, dovranno essere inviati per posta alla dott.ssa Caterina Spezzano, DG Ordinamenti 

scolastici e valutazione del sistema nazionale di istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, entro e non 

oltre sabato 11 gennaio 2020, con allegata la scheda di partecipazione completa di tutti i dati. Farà fede la data 

del timbro postale. La mancanza della scheda di partecipazione, allegata agli elaborati presentati, comporterà 

l’esclusione dal concorso.   

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al bando di concorso allegato alla presente e disponibile anche 

sul sito www.scuolaeconfineorientale.it  

Allegati: 

Nota MIUR 

Regolamento di concorso  

Scheda di partecipazione. 

 Il Dirigente Vicario  

Mario Trifiletti  

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