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Ai Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado del 
Lazio 
 

Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Bando di concorso - Progetto “Porte d’Europa”. 
 

Si trasmettono la nota MIUR – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione - prot. n. 4315 del 3 ottobre 2019 e  il Bando, con i relativi allegati, per la selezione 
dei partecipanti al Progetto in oggetto. 

 
Gli istituti italiani sono invitati a progettare - ciascuno in collaborazione con una scuola di 

un altro Paese europeo - percorsi laboratoriali e formativi sui temi del progetto, finalizzati alla 
produzione di opere letterarie, visive o multimediali inedite, così come previsto dal Bando in parola. 

 
 Ad esito della procedura selettiva sarà individuata una istituzione scolastica secondaria di 

secondo grado per ciascuna Regione e Provincia autonoma che, con il proprio “partner” europeo, 
parteciperà all’evento conclusivo che si terrà a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre 2020 con 
una delegazione di 3 studenti e 1 docente. 

 
In considerazione della rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate 

a coinvolgere il maggior numero di studenti  di età compresa fra i 16 e i 18 anni a partecipare al 
concorso finalizzato alla produzione di materiali sulle tematiche dell’integrazione, dell’accoglienza 
e della cittadinanza attiva.  

    
        Il DIRIGENTE 

                             Michela Corsi  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex ar.t. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 
Allegati: 

1. Nota MIUR prot. n. 4315 del 3 ottobre 2019; 
2. Bando per la selezione dei partecipanti al Progetto “Porte d’Europa”; 
3. Scheda di partecipazione (Allegato A); 
4. Scheda di progetto (Allegato B) 
5.  Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere (Allegato C); 
6. Copyright release form for written work, images, artwork (Annex C); 
7. Liberatoria del soggetto fotografato/filmato (Allegato D); 
8. Photo/film release form (Annex D). 
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