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             Oggetto: bando concorso

 
 
Si trasmette il bando di concorso

merito” del Ministero dell’Istruzione
– mirante a sensibilizzare le giovani
corruzione.  
 
             Il concorso, nato nell’ambito
data 6 maggio 2021 unitamente al
Ricerca, al Consiglio Superiore della
Antiterrorismo e all’Autorità Nazionale
secondo ciclo di istruzione collocate

 
Gli studenti delle classi III,

realizzati in collaborazione con studenti
tematiche quali Stato, legalità, cittadinanza
mesi di febbraio, marzo, aprile e 

 
           Per dettagliate informazioni
lettura del bando in allegato. 
 
           In considerazione dell’alto
diffusione, promuovendo la partecipazione

 
            Si ringrazia per la consueta

 
                                                                                 
                                                                                 

    
 
Allegati: 

 
- bando concorso cultura legalità- MI
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Ai Dirigenti delle
di secondo

Ai coordinatori
delle Istituzioni

di secondo

concorso cultura legalità- MI e LUISS. 

concorso “Diffusione della cultura della legalità
dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie

giovani generazioni al valore del rispetto delle regole

nell’ambito degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa
al Ministero della Giustizia, al Ministero dell’Università
della Magistratura, alla Direzione Nazionale Antimafia

Nazionale Anticorruzione, si rivolge e istituzioni
collocate in contesti di maggiore disagio sociale.  

III, IV e V delle scuole selezionate saranno coinvolti
studenti e studentesse dell’Università Luiss Guido

cittadinanza attiva, contrasto e lotta alle mafie 
 maggio 2022. 

informazioni sulla partecipazione al concorso si rimand

dell’alto valore dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a
partecipazione di docenti e studenti. 

consueta nonché fattiva collaborazione. 

                                                                                 IL DIRIGENTE
                                                                                 Michela

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

MI e LUISS. 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

delle Istituzioni scolastiche  
secondo grado del Lazio 

 
coordinatori educativi e didattici  

Istituzioni scolastiche paritarie 
secondo grado del Lazio  

 

legalità e promozione del 
finanziarie e strumentali 
regole e della lotta alla 

d’intesa sottoscritto in 
dell’Università e della 

Antimafia e 
istituzioni scolastiche del 

 

coinvolti in laboratori 
Guido Carli su 
 e alla corruzione nei 

rimanda ad una attenta 

a darne ampia 

DIRIGENTE 
Michela Corsi 

 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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