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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della  
Regione Campania 
Loro Sedi 

Ai Coordinatori Educativi e Didattici  
degli Istituti scolastici paritari di ogni 
ordine e grado della Regione Campania 
Loro Sedi 

Ai Presidenti delle  Consulte Provinciali 
degli Studenti 
Loro Sedi 

Ai rappresentanti del FORAGS Campania 
Sede 

e p.c. 
Ai Dirigenti degli UU.A.T. della Campania 
Loro Sedi  

 
 
Oggetto: Concorso pubblico a 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 vittime e 
dei superstiti – figli e orfani delle vittime del dovere. 

 

Si informano le SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella 
G.U. n° 24 del 26/03/2013, 4a serie speciale – Concorsi ed esami, il bando di concorso 
pubblico a 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 vittime e dei superstiti – figli e orfani delle 
vittime del dovere, riservato agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado (vedi bando allegato). 
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Le domande, redatte sul modulo allegato, devono essere presentate o spedite entro il 
26 aprile 2013 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il 
Coordinamento Amministrativo – Ufficio Accettazioni _ Palazzo Chigi – Via dell’Impresa, 
91 00187 Roma. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: 

http://www.governo.it/Presidenza/DICA/1_AFFARI_GENERALI_/indirizzo_monit
oraggio_interventispeciali/borse_studio/bandi/bandi_borse_studio_2013.html 

Si pregano le SS.LL. di dare al presente bando, la massima diffusione fra gli studenti e 
le loro famiglie. 

Cordiali saluti, 
                                                                                                 

       f.to Rosario D’Uonno 
Settore Educazione alla Legalità 

 


