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Ai Direttori generali degli     Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: 9 dicembre 2017 “Giornata Internazionale contro la Corruzione”. Seconda 

edizione del concorso di idee “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e 

responsabile”  

 

  In previsione  della Giornata Internazionale contro la Corruzione, che si celebra ogni 

anno il 9 dicembre, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria 

Fedeli e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone hanno 

sottoscritto l’allegata nota con la quale invitano le istituzioni di ogni ordine e grado a 

promuovere iniziative sui temi della lotta alla corruzione o a prendere parte a quelle che 

saranno realizzate nei rispettivi territori nella settimana dall’11 al 15 dicembre p.v. 

        Inoltre, ANAC e MIUR hanno indetto per l’anno scolastico 2017-2018 la seconda 

edizione del concorso “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e responsabile”, 

con l’obiettivo di promuovere tra le giovani generazioni l’approfondimento dei temi della 
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legalità, della corresponsabilità e della figura del Whistleblower. 

Si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia diffusione della nota e del concorso 

allegati presso le istituzioni scolastiche dei rispettivi territori. 

Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione. 

          IL DIRIGENTE  

                   Paolo SCIASCIA  
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