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Roma, 05/03/2019 
 
CIRC 105 
    

A tutto il Personale 
 

Al Sito WEB 

 
 
 
 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere. Bandi di 
concorso – Anno scolastico/accademico 2017-2018. 
 
 
 
 
Si trasmette la Circolare  Miur  di cui all’oggetto, acquisita al protocollo di questa scuola con n° 1329 E del 
05/03/2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio terzo 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: paola.mirti@istruzione.it 

Tel. 06/7739.2260              C.F. 97248840585 
 

 
 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Lazio 
 

Ai Coordinatori delle Attività Educative e 
didattiche delle Istituzioni scolastiche 

paritarie del Lazio 
 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle 
vittime del dovere. Bandi di concorso – Anno scolastico/accademico 2017-2018. 

 
 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si trasmette la nota prot.n. 000805 del 26/02/2019 con 

la quale il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
Generale per  lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio II, comunica che la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12/02/2015 – 4° serie 
speciale – “Concorsi ed esami” il bando di concorso di cui all’oggetto.  

Appare utile evidenziare che le domande di partecipazione al concorso in questione devono 
essere inviate, nei termini previsti, direttamente all’indirizzo di seguito indicato: Presidenza del 
Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo-Ufficio  accettazione/Palazzo 
Chigi - via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta  di  ritorno  o  
attraverso  l'uso  di   posta   elettronica certificata con le modalità di cui all'art.  65,  comma  1,  lettera c-
bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione del Concorso in parola fra gli alunni e gli 
studenti interessati. 

  
                       IL DIRIGENTE 
               Michela Corsi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Nota MIUR prot. n. 000805 del 26/02/2019.  
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

Ufficio II  

“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 

 

 
 
 
Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959  e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it 

La funzionaria: Innocenza Marano 

 
            Tel. 06.584 9.2125-2126 

   e-mail: innocenza.marano@istruzione.it   
                                                   e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it 

 

         

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

LORO SEDI 

Alla Sovrintendenza Scolastica 

TENTO 

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 per le attività di indirizzo per il monitoraggio e per gli interventi speciali 

ROMA 

All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime 

del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo 

e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere. 

Bandi di concorso – Anno scolastico/accademico 2017/2018.  

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 12 del 12 febbraio 2019 il bando di concorso pubblico 

relativo all’oggetto. 

Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2017/2018 

devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale secondo le modalità indicate nell’art. 3 del medesimo bando. 

Si pregno codesti Uffici di dare la massima diffusione del bando alle istituzioni scolastiche 

interessate. 

                             

                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                    Giuseppe Pierro 

  
Firmato digitalmente da
PIERRO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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