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      150 anni Unità d’Italia 
    Iniziativa Nazionale 
 
Prot. n. 10637/1             Bari,   6.12.2010 
Dirigente: Anna Cammalleri  

                                                                                                      Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche   

     di ogni ordine e grado Statali e 
Paritarie della Puglia       

                                                                                                                                           LORO SEDI 
 

Al sito web dell’USR Puglia 

 

Oggetto: Precisazioni sul Bando di concorso nazionale “Donne per le donne”per i 150 anni   
                dell’Unità d’Italia: Centocinquanta anni di contributi delle donne alla costruzione 
                della  nazione, dello Stato, della Democrazia” 

 

Si fa riferimento alla nota USR prot. n. 10637 del 17.11.2010 di pari oggetto per precisare 

quanto segue: 

Fase REGIONALE 

1. La scheda di presentazione e gli elaborati dovranno pervenire mediante 
posta ordinaria all’Ufficio VI – Politiche per gli studenti della Direzione Generale 
dell’USR per la Puglia, via Castromediano n.123, Bari, improrogabilmente entro il 
10 gennaio 2011. I prodotti potranno essere consegnati anche mediante 
raccomandata a mano, purchè entro la data del 10 gennaio 2011. 
 
2. Sulla busta contenente il prodotto realizzato per il concorso dovrà essere 
precisato il settore di riferimento (storico-documentale, artistico espressivo, arti 
visive). 

 
3. Esclusivamente per le sezioni: video, cortometraggi, teatro, qualora si 
riscontrassero problemi tecnici sui prodotti multimediali presentati, potranno 
essere richieste ulteriori copie del prodotto entro il 20 gennaio 2011. 

 
4.   I prodotti dovranno essere corrispondenti ai requisiti tecnici indicati nei 
rispettivi bandi e presentati utilizzando tutte le precauzioni che ne evitino il 
danneggiamento. Essi inoltre dovranno essere accompagnati dalla scheda di 
presentazione opportunamente compilata in tutti i campi in modo chiaro e 
leggibile. 
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5. Selezione regionale a cura della commissione appositamente costituita  
             presso l’USR per la Puglia.  
 
6. Pubblicazione della graduatoria regionale sul sito web dell’USR Puglia 

 

Fase NAZIONALE  

1. selezione dei 3 migliori elaborati per la scuola primaria, la scuola  
            secondaria di I grado, la scuola secondaria di II grado. 

 

  

 

�� � � � � � Il Dirigente  

       F.to                         Anna Cammalleri 

�

�

Si allegano:  

Regolamento 

Bando 

Scheda�


