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DIREZIONE GÉNERALE PER LA LOTTA ALIA CONTRAFFAZIONE - UIBM

IL DIRETTORE GENERALE

Min istero del lo Sv il u ppo Econ omico
AOO_Politiclìe indusrriali e Tutela

Strutlura: DCLCUIBM Dir.ol
neclsrno urrtcàLs

Prot. n.0JJ58l8 - l7l09/201E - Lscrr.\

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici secondari di
secondo grado della Regione Lombardia

e contrasto del fenomeno contraffattivo. PROGETTO PILOTA EDUCATIONAL LOTTA
ALLA CONTRAFF'AZIONE

Egr. Dirigente,

si fa seguito alla comunicazione di questa Direzione Generale dell'8 agosto 2018 prot. n.302416
inerente I'oggetto, per comunicare che I'importo massimo dei premi indicati al punto 5 delle
modalità, termini e criteri per la formulazione delle proposte di idee creative e messi a disposizione
da parte di questa Direzione generale è pari ad euro 10.000,00.

Si coglie I'occasione per ricordare che il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il
giorno 13 dicembre 2018 e che è possibile richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti alla
dr.ssa Emilia Mancuso, all'indirizzo mail emilia.mancuso@mise.gov.it.
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LA PRESENTE E' TRASMESSA ESCLUSIVAME§TE YIA PEC AI DIRIGENTI
SCOLASTICI

OGGETTO: Progetti relativi alla diffusione della cultura della Proprietà Industriale e
dell'importanza della lotta alla contraffazione. Iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione
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"dglcuibm. educational.lombardia@pec. mise.9ov. it" <dglcuìbm.educational.lombardia@pec. mise.gov. it>

"CORH004028@pec. istruzione.it" <CORH004028@pec. istruzione. it>, "CORIo0301V@pec.istruzione.it"
<CORI00301V@pec. istruzione. it>, "CORI00402Q@pec. istruzione. it" < CORI00402Q@pec.Ìstruzione.it>,
"CORI00901T@pec. istruzione. it" < CORI00901T@pec. istruzione.it>, "CORI009517@pec.istruzione. it"
<CORI009517@pec. istruzÌone.it>, "COSD02000R@pec. istruzione. it" <COSD02000R@pec. istruzione. it>,
"COSD02001T@pec. istruzione.it" <COSD02001T@pec. istruzione. it>, "COTD00101T@pec. istruzione.it"
<COTD001O 1T@pec. istruzione. it>, "COTDo01506@pec. istruzione.it" < COTD001506@pec. istruzione. it>,
"COTD00201N@pec. istruzione.it" <COTDo0201N@pec. istruzione. it>, "COTD004019@pec.istruzione. it"
< COTO004019@ pec. istruzione.it>, "COTD00451P@pec.istruzione. it" < COTDo0451P@pec. astruzione. it>,
"COTD01000G@pec.istruzione. it" <COTD01000G@pec. istruzione. it>, "COTD010501@pec. istruzione. it"
< COTD010501@ pec. istruzione.it>, "COTD01101C@pec. istruzione. it" <COTDo1101C@pec. istruzione. it>,
"cOTF00201X@pec. istruzione. it" < COTFo0201X@pec. istruzione. it>, "COTFo0401G@pec.istruzione. it"
<COTF00401G@pec.istruzione. it>, "COTFo07013@pec. istruzione.it" <COTFo07013@pec. istruzione.it>,
"COTF00751C@pec.istruzione. it" <COTFo0751C@pec. istruzione.it>, "COTFoo901P@pec.istruzione. it"
<COTFo0901P@pec. istruzione. it>, "COTFo1000T@pec.istruzione. it" <COTFo1000T@pec.istruzione.it>,
"COTLo030 1X@pec.istruzione.it" <COTLo0301X@pec.istruzione.it>

giovedì 20 settembre 2018 - 11:52

MiSE DG LC-UIBM Premio Educational Lotta alla Contraffazione 2018-19 (comunicazione importo
premi per proposte idee creative scuole)

alla c. a del DIRIGENTE SCOLASTICO - suo VICE - Professori
res p_onsab lI-Prsg ett i

Distinti sa luti

Allegato(i)
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Si trasmette in allegato quanto in oggetto specificato (nota precisazione sull'importo
massimo dei premi), per I'eventuale partecipazione di codesto Istituto Scolastico al
Progetto in parola, nei termini previsti (13 dicembre p.v.).

DGLC-UIBM
Divisione I


