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Roma, 20/03/2020 
CIRC 122 

A tutto il Personale 

 

Alle Famiglie degli alunni 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: 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. Anno scolastico 2018/2019. 
 
 
 
Si trasmette la Circolare MI prot. n° 5783 del 12-03-2020 relativa all’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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062203507-fax062203507 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio – Ufficio III 
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: paola.mirti@istruzione.it 
 Tel.: 0677392260 C.F.:  97248840585 

 
   

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado del 
Lazio 
 
Ai Coordinatori delle scuole paritarie di 
ogni ordine e grado del Lazio 
 
 
 
 

 
Oggetto: 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. Anno scolastico 2018/2019. 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, la nota del ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo 
Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico – prot. n. 1038 del 10.03.2020 relativa all’oggetto. 
 Per tutte le informazioni si rinvia a un’attenta lettura del Bando di concorso indetto dalla 
Presidenza del consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18-2-2020 e reperibile 
al seguente link: http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/14141 
  Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia diffusione. 
   

                                                                             IL DIRIGENTE 

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

 
 
 
 
Allegato: 
- Nota MI prot. n. 1038 del 10.03.2020. 
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