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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti di ed. alla Legalità degli UU.SS.TT
Alle scuole di ogni ordine e grado
Ai Centri di promozione della legalità
(CPL)
Al sito web
OGGETTO: Avviso pubblico “Piano nazionale per la promozione della cultura della
legalità”, adottato ai sensi dell’art. 15 del DM n.851/2017, per realizzare una procedura di
selezione e finanziamento relativa alle iniziative educative proposte dalle istituzioni
scolastiche sui temi della Legalità.
Si rende noto, in allegato, l’Avviso Pubblico “Piano nazionale per la promozione della cultura
della legalità”, prot. MIUR n. 000444 del 24-01-2018, per l’attivazione delle procedure di
selezione e finanziamento dei progetti delle istituzioni scolastiche sui temi della legalità, così
come dettagliati all’art. 4, ai sensi del DM n.851 del 27 ottobre 2017 recante “Criteri e parametri
per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche” e in particolare all’art. 15 , che prevede la destinazione di euro
2.000.000 per i progetti di ed. alla Legalità.
Come riportato all’art. 3 del sopracitato Avviso pubblico “per assicurare il finanziamento di un
congruo numero di progetti non sono ammesse richieste di finanziamento superiore a
100.000,00 euro.
I progetti dovranno essere presentati, secondo le modalità dettagliate nell’Avviso pubblico,
entro e non oltre le ore 12.00 del 23 febbraio 2018.
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