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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Dirigente: dott. Mario Trifiletti
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
p.c.

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al sito web – NDG

OGGETTO:

CONCORSO NAZIONALE “CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DELLE REGIONI”

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, in occasione del 50° anniversario di costituzione delle Regioni, indicono il Concorso in
oggetto.
Tale ricorrenza permette di promuovere studi, riflessioni, confronti e approfondimenti che assumono
un carattere particolarmente significativo in considerazione delle importanti riforme in discussione
sull’autonomia differenziata regionale.

Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e
secondo della Regione Puglia.
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno produrre elaborati di tipo storico-documentale
e/o artistico-letterario utilizzando diversi codici e forme espressive come indicato nel Bando.
In presenza di una molteplicità di prodotti, le scuole dovranno procedere ad una prima
selezione ed inviare presso la Direzione Regionale per la Puglia, massimo tre elaborati e/o altre
tipologie di prodotti.
Gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati, entro e non
oltre il 26 febbraio 2021 (farà fede la data indicata nell’eventuale timbro postale), all’indirizzo di
posta elettronica politichestudenti.puglia@gmail.it oppure spediti a: Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia – Ufficio I Via Castromediano, 123 - 70126 Bari, indicando sulla busta i dati della scuola e
Responsabile del procedimento: 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.pugliausr.gov.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
la dicitura “Concorso nazionale - Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni - Anno scolastico
2020/2021”.
Il 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 1652 del 07.10.2020
Bando
Scheda di partecipazione
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