
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Campania 
LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione 
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, 
nonché dei loro superstiti; delle vittime del dovere e dei loro superstiti; riservato agli 
studenti della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e secondo grado. 
A.s. 2016/2017  
 

Si trasmette in allegato, con preghiera di massima diffusione, la nota pari oggetto, prot. 
MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALKE (U). 0001908.21_03_2018. 

 

 
 Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
Allegati:  

 Nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALKE (U). 0001908.21_03_2018. 

 
 
 
 
LF/rd 
Prof. Rosario D’Uonno 
Ufficio III 
0815576222   -   rosario.duonno@istruzione.it 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006948.23-03-2018
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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"
Ufficio Il

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Alla Sovrintendenza Scolastica
TRENTO

All'Intendenza Scolastica italiana
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica ladina
BOLZANO

Alla Sovraintendenza agli Studi per la Valle D'Aosta
AOSTA

e.p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo
Servizio attività di indirizzo, per ilmonitoraggio e per gli interventi speciali

Via della Mercede, 9
00187 ROMA

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro
superstiti; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. A.s. 2016/2017.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella G.U. n. 18 del 2 marzo 2018, 4/\ Serie
Speciale - "Concorsi ed Esami" il bando di concorso pubblico indicato in oggetto.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all'indirizzo: http://presidenza.governO.it/DICA/

Si pregano codesti Uffici di dare la massima diffusione del bando alle istituzioni scolasticheinteressate.

Il DIRIGENTE
Giuseppe Pierro

849.2125-2126

VialeTrastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.58492995- 3339 Fax.06.58493959 e-mail:dgsip.segreteria@istruzioneit
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