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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  
Ai Sigg. Dirigenti  delle Scuole secondarie  

di  2° grado della Regione Puglia 
LORO SEDI 

                      
                                                       Al sito web 

                                                                 Sede 

 

 

OGGETTO: Bando di concorso  “Porte d’Europa”. 

 

Con la legge 21 Marzo 2016, n. 45 è stata istituita, con cadenza ogni il 3 ottobre, la Giornata 

nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, al fine di conservare e di rinnovare la 

memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire 

alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.  

Per dare continuità alle azioni intraprese in questi anni, si trasmette, in allegato alla presente, 

la nota prot. n. 2238 del 7 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, concernente il bando di 

selezione del progetto “Porta d’Europa”, rivolto agli istituti scolastici al fine di  progettare - 

ciascuno in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo - percorsi laboratoriali e 

formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi inerenti il progetto, finalizzati alla produzione di 

opere ed elaborati originali. 

A seguito di una procedura selettiva saranno individuate 21 scuole - 1 per ciascuna Regione 

e Provincia Autonoma - che, con il loro “partner” europeo, parteciperanno all’evento conclusivo 

che si terrà a Lampedusa il 3 ottobre 2022. Il concorso è rivolto ad alunni dai 16 ai 18degli ultimi 

tre anni della Scuola Secondaria di II grado, e le scuole partecipanti potranno esprimersi con scritti, 

disegni, fotografie, video o prodotti multimediali. 

I partecipanti dovranno inviare i loro elaborati nei formati previsti all’articolo 4 del bando 

allegato alla circolare del Ministero, unitamente alla scheda di partecipazione (Allegato A), alla 

scheda di progetto (Allegato B) e alle liberatorie allegate al  bando (Allegati C e D), da trasmettere, 

entro e non oltre il 30 marzo 2022, - tramite google drive - al seguente indirizzo mail: 

DGSIOS.PORTEDEUROPA@GMAIL.COM. 

  

IL  DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                     Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                 dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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