Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 8325/C38a del 4 aprile 2011
4 aprile 2011
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della Lombardia
Ai Docenti referenti per la Costituzione, la Cittadinanza, la Legalità, l’Educazione
alla Salute, l’Ambiente, la Sicurezza, il Volontariato

Oggetto: Proroga al 2 maggio 2011 per la candidatura dei progetti relativi al
bando di concorso per reti di scuole e consorzi scolastici sul tema
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”
Si comunica che la data ultima per la candidatura dei progetti relativi al Concorso nazionale
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”, di cui è stata data notizia alle scuole della
Lombardia con circolare Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 3150/C38a del 9 febbraio 2011, è
stata prorogata a lunedì 2 maggio 2011 (ore 24).
Si ricorda che il Concorso, promosso dal MIUR in collaborazione con l’ANSAS sulla base di una
Carta d’intenti sottoscritta da MIUR, INAIL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è
rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, organizzate in reti o consorzi
che siano collegati con enti, associazioni, fondazioni, agenzie formative accreditate, università,
parti sociali. Non è ammessa la partecipazione di singole scuole.
Le reti scolastiche (non solo quelle già consolidate, ma anche nuove reti di progetto) sono
invitate a elaborare progetti di innovazione organizzativa e didattica sul tema
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”. E’ previsto il finanziamento dei migliori
progetti.
Per le tematiche sulle quali devono vertere i progetti e per le modalità relative alla
partecipazione si rimanda ad una attenta lettura del bando di concorso e degli allegati.
Il bando di concorso, con tutti gli allegati, è pubblicato sui seguenti siti:

http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione/
http://www.indire.it/content/index.php?action=read_bac&id_m=6964&id_cnt=11870

http://www.istruzione.it
Sugli stessi siti è pubblicato il decreto di proroga dei termini per la presentazione
della candidatura (decr. n. 108-1/04/2011).
Cordiali saluti
Il Direttore Coordinatore
Pierino Danesi
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