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

Direzione Generale 

            Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione 
             del personale dell’amministrazione – Politica scolastica 

 

Comunicato  
Bari, 19 febbraio 2018 

 

CONCORSO 
 

 “DALLE AULE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA ALLE AULE DI SCUOLA. 

1947- 2017 : Gli articoli 23 e 53 della Costituzione” 
  

 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Consiglio di Presidenza della 

Giustizia Tributaria, firmatari del protocollo di intesa “Legalità fiscale e giustizia tributaria, diritti e 

doveri del contribuente come strumenti di pacifica convivenza e giustizia sociale” hanno indetto il 

progetto educativo e il concorso "Dalle aule della giustizia tributaria alle aule di scuola. 1947-

2017: gli art. 23 e 53 della Costituzione".  

La partecipazione è riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.  
Obiettivo dell’iniziativa è di avvicinare i giovani ai valori e ai principi della Carta costituzionale 

ed in particolare ai principi che attengono alla capacità contributiva, la fiscalità, la giustizia tributaria e il 

diritto finanziario.  
Tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado si possono candidare inviando 

entro e non oltre la data del 6 aprile 2018 la loro ipotesi di progetto, redatta secondo lo schema 

scaricabile dal sito http://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti nonché 

il prodotto finale del progetto stesso come individuato all’art.1 a: 

 

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per lo 

studente, l’integrazione e la partecipazione, Progetto e Concorso “Dalle aule della giustizia 

tributaria alle aule di scuola. 1947-2017: gli articoli 23 e 53 della Costituzione.”, Viale 

Trastevere 76/A - 00153 Roma, nonché 

 

2) Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Progetto e Concorso “Dalle aule della 

giustizia tributaria alle aule di scuola. 1947-2017: gli articoli 23 e 53 della Costituzione.” 

all’attenzione della referente del progetto Cons. Giuliana Passero, via Solferino 15, 00185 Roma.   

 

Il regolamento del concorso è reperibile sul sito: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti 

 

Il Dirigente Vicario 

                                                                                  Mario Trifiletti  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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