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Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del  

secondo ciclo d’istruzione statali e 

paritari 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Bando di Concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del 

merito” a.s. 2022/2023 – Proroga termini di partecipazione fino al 16 marzo 2023 

 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove, per l’anno scolastico 2022/2023, la sesta 

edizione del Bando di Concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito”, 

registrato al prot. AOODGPOC n. 6 del 31/01/2023, in collaborazione con la Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (di seguito Luiss), nell’ambito degli interventi 

previsti dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 6-20 maggio 2021 unitamente al Ministero 

della Giustizia, al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Consiglio Superiore della 

Magistratura, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

Il concorso, rivolto agli studenti iscritti al III, IV e V anno delle Istituzioni scolastiche di 

secondo grado, statali e paritarie, si pone l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni al 

valore del rispetto delle regole e della lotta alla corruzione, sostenendo la cultura della 

cittadinanza attiva, della legalità e del merito. 

 

Con la presente si comunica l’avvenuta proroga dei termini di presentazione delle domande di 

partecipazione. Nello specifico, si rappresenta che il termine di scadenza è prorogato al giorno 

16 marzo 2023, ore 23:59, come da Decreto di riapertura termini pubblicato sul sito del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito, accessibile al seguente link  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-21-del-20-febbraio-2023-pdf 
  

Le scuole interessate potranno ottenere ulteriori informazioni sull’iniziativa partecipando 

all’incontro di apertura di presentazione delle attività del progetto con i partner coinvolti, che si 

terrrà in data 27 febbraio 2023 alle ore 09:30, collegandosi al seguente link: 

https://luiss.webex.com/luiss/j.php?MTID=m564fe19daac99926a87a9609c074b22a.  

 

Si invia per ogni opportuna valutazione alle Istituzioni scolastiche in indirizzo.  

 

Ringraziando per la collaborazione, si invia un cordiale saluto. 

  

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Antonino Di Liberto 
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