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Circ. 365/2019-2020 Soverato, 16 maggio 2020 

 

 AI DOCENTI 
 AGLI STUDENTI 

 ALBO 
 SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Progetti del Ministero dell’Istruzione a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in 

collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati. Proroghe e nuovi bandi di concorso per l’ 
a.s 2020/21 

 

 

In riferimento all’oggetto si allegano le note relative all’oggetto 

 nota_progetti_cittadinanza-signed (337 kB) 

 Bandi Cittadinanza e Costituzione 2020-21 -Proroghe e nuove scadenze (322 kB) 

Pubblicato il 15 Maggio 2020 da Gaetano Scalise 

Contenuto in: Circolari-Comunicazioni-Notizie, Progetti 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe FIORESTA 
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Prot. N. 0006399/15.05.2020 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale – 

Ufficio III Via Lungomare 259 – 
88100 CATANZARO – 

Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Progetti del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati. 

Proroghe bandi a.s. 2019-2020 e nuovi bandi di concorso per l’a.s 2020/21.  

Con la presente si informano le SS.LL. che, in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 

che ha determinato la sospensione delle attività didattiche in classe e tenuto conto della necessità di agevolare la 

conclusione dei lavori da parte delle istituzioni scolastiche, i termini di partecipazione ai concorsi a sostegno 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” per l’a.s. 2020/21, presenti sulla piattaforma 

www.cittadinanzaecostituzione.it 

 e promossi dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, hanno 

subito delle proroghe/variazioni dei termini di scadenza indicati nella circolare allegata, nota ministeriale AOODGSIP/1522 

del 12/05/2020, della quale si invita a prendere visione.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Rosanna A. Barbieri 
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