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Prot. n. 2058                                                                                               Bari,  25 -02- 2011 
Il Dirigente : dott.ssa Anna Cammalleri                                                                

Al Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado statali e paritarie  

della Puglia 
LL.SS. 

 

Al Sito dell’USR Puglia 

 
                                                                   .   e p.c.                                            Ai Dirigenti degli 

degli Uffici VII - VIII - IX – X - XI 
            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  
            LORO SEDI 

 
Ai Referenti di “Cittadinanza e Costituzione” 

degli Uffici VII - VIII - IX – X - XI 
            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  
            LORO SEDI 

                  

OGGETTO: Decreto ANSAS n. 45 del 10 febbraio 2011: 
                       Bando di  Concorso per le scuole                    
                       ”CITTADINANZA, COSTITUZIONE E SICUREZZA” 
                       Presentazione candidature on line dal 07-03-2011 al 04-04-2011 

 

Si richiama all’attenzione delle SS.LL il Bando di Concorso ”CITTADINANZA, 

COSTITUZIONE E SICUREZZA”, destinato alle scuole di ogni ordine e grado e finalizzato alla 

promozione della cultura della sicurezza nella comunità scolastica e nella società civile, attraverso 

la presentazione di progetti di innovazione organizzativa e didattica sul tema proposto dal Bando. 

Il MIUR, in collaborazione con l’ANSAS e d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e con l’INAIL, ha dato avvio a questa iniziativa per favorire negli studenti una 

riflessione sul valore sociale del lavoro, della salute e della sicurezza, in vista dell’acquisizione di 

un’etica di responsabilità individuale e sociale e dello sviluppo della cittadinanza attiva. 
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I Progetti di cui innanzi potranno essere presentati da reti di scuole o consorzi di scuole, 

collegate con Enti, Agenzie formative, Università, Centri di ricerca, Parti sociali, Associazioni e 

Fondazioni.  

I contenuti dei progetti saranno individuati tenendo conto della C.M.”Cittadinanza e 

Costituzione” n. 86 del 27-10-2010 e della Carta d’intenti “Scuola, Sicurezza, Legalità e 

Responsabilità” siglata dal MIUR-INAIL- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24-

06-2010. 

 

Le scuole potranno presentare le candidature esclusivamente on line dal 07-03-2011 al 04-

04-2011 (entro le ore 24.00), mediante la compilazione di un’apposita scheda, all’indirizzo 

http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione/sicurezza. 

  

Il Bando, con i relativi allegati, è pubblicato : 

- sul sito dell’USR Puglia http://www.puglia.istruzione.it 

- sul sito dell’ANSAS http://www.indire.it 

- sul sito del MIUR http://www.istruzione.it 

- sul sito nazionale di “ Cittadinanza e Costituzione” 

http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione.  

 

Le Istituzione Scolastiche, nell’ambito della loro Autonomia, vorranno valutare 

l’opportunità di partecipare al succitato Bando, in considerazione degli importanti contenuti 

proposti, legati ad una delle tematiche più sensibili riguardanti la  convivenza civile. 

  

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                   F.to          Lucrezia Stellacci 
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