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Circolare n° 458  
          Cagliari, 15 marzo 2023 

 
 
  

Alle Famiglie 
e p.c. ai Docenti e agli Educatori 

Scuola Primaria 
Sec. I Grado 

Licei 
 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

Alla Bacheca di Argo 
 
 
 

 

Oggetto: borse di studio riservate agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado 

riferite all’a.s. 2021/2022 

 

Si trasmette in allegato la nota MIM n. 1091 del 10/03/2023, con la quale si informa che, con nota prot. 

n. 5153 del 20 febbraio 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso i bandi di concorso per 

l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, 

nonché dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, e delle altre categorie ivi indicate, 

riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.  

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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Ministero dell’istruzione e del merito 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico  

Ufficio II 

 

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli 
Uffici Scolastici Regionali 
  
Al Dipartimento istruzione della Provincia 
Autonoma di Trento 
  
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di 
Bolzano 
  
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua 
tedesca di Bolzano 
  
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine di 
Bolzano  
 
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione 
Valle d’Aosta 
 
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni primarie e 
secondarie di primo e di secondo grado 
 

 
Oggetto:  Borse di studio, riservate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e 

scuola secondaria di secondo grado riferite all’anno scolastico 2021/2022. 
 

Con nota prot.n.5153 del 20 febbraio 2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso i 
bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, e delle altre categorie 
ivi indicate, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

 
I bandi ed i relativi schemi di domanda sono pubblicati sulla G.U. - IV serie speciale - Concorsi ed 

esami n. 13 del 17 febbraio 2023, nonché disponibili nella specifica sezione del sito della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: Bandi 2023 per l’assegnazione di borse di studio | www.governo.it 

 
La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno lunedì 20 marzo 2023. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 
  Maria Assunta Palermo  
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