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AWISO
OGGETTO: trasmissione bandi

di concorso in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità

organizzata. Anno scolastico/accademico 20Ll IZOLB

prot. 8O5 del 26/02/2019 relativa al Concorso pubblico, per
titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle
Si dà comunicazione della nota MIUR

vittime

e dei superstiti figli ed orfani

delle vittime del dovere. Bandi

di

concorso

-

Anno

scolastico/accade mico 20L7 / 2018.
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"llelfore dello

Il

Studente, pdrtecipazione scolastica, dispersioÌte e oriehtamenlo
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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
LORO SEDI
Alla Sovrintendcnza Scolastica
TENTO
All' Intendenza Scolastica italiana
BOLZANO
All' lntendenza Scolastica tedesca

BOLZANO
All'lntendenza Scolastica ladina
BOLZANO
Alla Sovraintend enza agli studi per [a Valle d'Aosta
AOSTA

e,p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico-amministrativo
Servizio per le attività di indirizzo per il monitoraggio e per gli interventi spcciali
ROMA
All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita otganizzata, nonché degli orfani e dci figli dclle vittimc del terrorismo
e della criminalità organizzata, delle viftime e dei superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere.
Bandi di concorso - Anno scolastico/accademico 2017/2018.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato ne[[a Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami n. l2 del l2 febbraio 2019 il bando di concorso pubblico
relativo all'oggetto.
Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 201712018
devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giomi dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale secondo le modalità indicate nell'art. 3 del medesimo bando.
Si pregno codesti Uffici di dare la massima diffusione del bando alle istituzioni scolastiche
interessate.
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