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Circolare n° 254                                                                                               Sciacca, 24/02/2022 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

 Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

 

Oggetto: 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 vittime e dei 

superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere. Bando di concorso - Anno scolastico 

2020/2021 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami, 

n° 13 del 15 febbraio 2022 il bando di concorso pubblico relativo all’oggetto. 

Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2020/2021 

devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale secondo le modalità indicate 

nell’art. 3 del medesimo bando. 

Si invitano tutti Docenti a prendere visione dell’Invito allegato e di dare la massima 

diffusione al bando. 
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Si allega nota, prot. n° 528 del 23/02/2022, del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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