
Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale
Bologna, 28 febbraio 2011

Oggetto: Bando di concorso nazionale “Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”. Anno scolastico 
2011-2012. 

La  scrivente  Direzione  ha  precedentemente  diffuso  il  Bando  di  concorso  nazionale 
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza” a.s. 2011-2012  con i relativi allegati (Decreto ANSAS n. 
45/10.2.11) reperibili sui siti: 
http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione/
http://www.indire.it/content/index.php?
action=read_bac&id_m=6964&id_cnt=11870http://www.istruzione.it

In data 15 febbraio la Direzione generale per l’Istruzione e formazione tecnica superiore 
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni (nota prot. n. 447/15.2.11) ha precisato come 
l’iniziativa in argomento sia finalizzata tra l’altro a sensibilizzare la filiera tecnica e professionale 
sui temi nevralgici di Cittadinanza e Costituzione curvati sulle problematiche della sicurezza.

      Con nota prot. n. 4478/28.2.2011 presso l’Ufficio Scolastico Regionale è stato costituito 
un gruppo di lavoro interistituzionale con l’incarico di coordinare la promozione e la partecipazione 
all’iniziativa in argomento delle scuole della regione.

La presente per invitare all’adesione al Bando rappresentando quanto segue:

- ciascun progetto dovrà prevedere una rete o consorzio di minimo 3 scuole (non è ammessa la 
partecipazione delle singole scuole) 

-  la  rete  o  consorzio  sarà  collegata/o,  anche  tramite  apposite  convenzioni,  con  Enti,  Agenzie 
formative accreditate dal MIUR e dai sistemi regionali o in possesso della certificazione indicata nel 
succitato  decreto  45,  Università,  Centri  di  ricerca  universitari,  Parti  sociali,  Associazioni  e 
Fondazioni che abbiano comprovate e documentate esperienze nel settore della tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro 

- ciascuna scuola potrà presentare/aderire ad un solo progetto

- termine candidatura:  4 aprile 2011 a cura della scuola capofila o presidente del consorzio con 
presentazione on-line della domanda corredata di tutti i documenti richiesti e debitamente compilati. 
Si invita ad una pronta lettura anche della modulistica offerta.

- il progetto andrà attuato entro l’a.s. 2011-2012

- a ciascun progetto selezionato potrà essere assegnato, in base alle risorse disponibili ed ai punteggi 
attribuiti sulla base dei criteri definiti dal bando, fino ad un massimo di € 110.000,00 
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- per le informazioni relative alla presentazione del progetto ci si potrà rivolgere all’indirizzo mail: 
helpbandosicurezza@indire.it

-  la Direzione regionale  INAIL Emilia-Romagna offrirà,  tramite  le proprie strutture  provinciali, 
supporto informativo alle scuole del territorio regionale relativamente agli aspetti sulla sicurezza sul 
lavoro inerenti l’attività INAIL, attraverso i seguenti recapiti mail:

bologna-prevenzione@inail.it     
ferrara-prevenzione@inail.it
forli-prevenzione@inail.it     
modena-prevenzione@inail.it
parma-prevenzione@inail
piacenza-prevenzione@inail.it
ravenna-prevenzione@inail.it
reggioemilia-prevenzione@inail.it
rimini-prevenzione@inail.it     
  

- una tempestiva e attenta lettura del bando e di tutti gli allegati è essenziale.

Il Vice Direttore Generale
      Stefano Versari

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del sistema scolastico

E p.c.
- Al Direttore Generale – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia 

Scolastica
- Ai Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali dell’Emilia-Romagna
- Al Direttore ANSAS Emilia-Romagna
- Al Direttore Generale INAIL Emilia-Romagna
- Al Gruppo di lavoro regionale interistituzionale
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”
- Al sito istituzionale USR ER: www.istruzioneer.it
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