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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

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 a.s. 2020- 2021 

 

Con nota  M.I. prot. n. 528 del 23.02.2022 in allegato alla presente,  si comunica 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 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.  

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 bando. 

 

 

Allegato 1 –  MI Nota prot. 528 del 23/02/2022 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                         Roberto CURTOL 
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