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Ai Direttori generali degli     Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 
Oggetto: Concorso/Rassegna Musicale Nazionale Beato Giuseppe Puglisi - a.s. 2017/2018. 

 

 Il Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione 

ha indetto, per l’anno scolastico 2017/2018, il concorso/rassegna musicale nazionale “Beato Giuseppe 

Puglisi”, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie italiane, di primo e secondo 

grado, statali e paritarie.  

 L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle attività culturali e di promozione che il Centro 

fondato dal Beato Giuseppe Puglisi organizza da 25 anni, mira a favorire la diffusione della storia e del 

messaggio del Beato, nonché i valori che lo sostengono. 

 Il concorso, inoltre, intende dare attuazione al protocollo d’intesa stipulato tra il Centro di 

Accoglienza Padre Nostro ed il MIUR, contribuendo ad arricchire l’opera di educazione alla 

cittadinanza attiva, realizzata sia dalle istituzioni scolastiche, che dalle realtà associative impegnate nei 

territori. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato al bando 

di concorso (All. A), dovranno essere inviate entro il 12 marzo 2018 tramite PEC al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: info@pec.centropadrenostro.it  

MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000707.12-02-2018

mailto:dgsip.segreteria.ufficio3@istruzione.it
mailto:info@pec.centropadrenostro.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio  Terzo  

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.ufficio3 @istruzione.it  

 

 Per ogni ulteriore chiarimento potrà essere contattato il prof. Domenico Buccheri al numero di 

cellulare 393.6303798 e/o all’indirizzo mail: concorso25mobeatopuglisi@centropadrenostro.it 

 

 Si pregano le SS. LL. di voler dare la massima diffusione del presente bando .  

          

         IL DIRIGENTE 

                     Paolo Sciascia 
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