
   

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione - Politica scolastica  

  Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it  

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie 

di primo e secondo grado della Puglia 

LORO SEDI 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole   secondarie 

di primo e secondo grado paritarie della Puglia 

LORO SEDI 

E, p. c.                Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

            LORO SEDI 

     Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Settima edizione concorso per studenti “Premio Giovanni Grillo” - “Memoria e Diritti Umani: una 

strada verso la libertà”- a.s. 2021-2022. 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e con il patrocinio 

morale e gratuito di: Aeronautica Militare, Ministero della Cultura, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Rai per il 

Sociale, Media Partnership Rai Cultura e Rai Scuola, indicono per il Giorno della Memoria la settima edizione 

del concorso nazionale in oggetto. 

L’iniziativa, dedicata alla memoria dell’omonimo militare italiano deportato nei campi di 

concentramento nazisti durante l’ultimo Conflitto mondiale, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e 

II grado ed ha come oggetto, per l’anno scolastico 2021/2022, la riflessione ispirata al valore della memoria e 

all’importanza del riconoscimento e tutela dei diritti umani. 

Per partecipare al Concorso gli interessati dovranno inviare gli elaborati - entro e non oltre il 16 dicembre 

2021 – ai seguenti indirizzi di posta DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it e 

info@fondazionepremiogrillo.it,  corredati dalla scheda di partecipazione (allegato A), debitamente compilata in 

ogni sua parte. È ammessa esclusivamente la condivisione del file tramite Google drive. Nell’oggetto della mail 

dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO NAZIONALE PREMIO GIOVANNI GRILLO- a. s. 2021/2022. 

Per ulteriori informazioni relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione si segnalano i 

recapiti della Fondazione Premio Giovanni Grillo: e-mail: info@fondazionepremiogrillo.it - recapito telefonico 

388/4567312 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

Allegati:            
• Nota MI prot. n. 1920 del 03.09.2021 

• Bando 

• Allegato A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato);  

• Allegato B - Liberatoria dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola);  

• Allegato C - Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento 

• (da conservare agli atti della scuola)                  
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