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Prot. n. 9985   DM 42 dell’8 aprile 2009 - graduatorie ad esaurimento a.s. 2009/2010 –
comunicazione,  tramite modalità web,  avvenuto conseguimento titolo
abilitante o di sostegno entro il 30 giugno 2009, fini scioglimento della
riserva, di  cui  al  Mod 1 o inserimento pieno titolo di  cui  al  Mod 2 –
indicazioni  per  gli  aspiranti  che  hanno  incontrato  impedimenti  nella
compilazione dell’istanza via web  – compilazione manuale modulo di
domanda

Prot. n. 9977   Mutamenti di incarico ai dirigenti scolastici appartenenti al primo settore
– Rettifiche ed integrazioni

Prot. n. 9965   Concorso per i migliori lavori multimediali presentati dagli studenti agli
esami di Stato – a.s. 2008-09

Prot. n. 9827   Mutamenti e mobilità professionale dei dirigenti scolastici

Prot. n. 9909   Istanza di incarico ai dirigenti scolastici - Rettifica ed integrazioni

Prot. n. 9717   Concorso "Le chiavi di scuola" 2009

Prot. n. 8732   Proroga  termini  di  scadenza  Gara  Nazionale  Progetto  Cinque  a.s.
2009/10

Prot. n. 9745   Promozione attività estiva per i giovani

Prot. n. 8647   Progetti "Cittadinanza e Costituzione" - Proroga termini

Prot. n. 5302   Proroga termini partecipazione concorso "Alla scoperta del tuo Paese"

Prot. n. 9304   Convegno "Content and Language Integrated Learning"

Prot. n. 9226   VIII edizione del Concorso Nazionale di Disegno "Diritti a colori"

Prot. n. 9015   Scuola estiva di Fisica Moderna 2009

Prot. n. 9017   Mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici, mobilità professionale
ed interregionale - ELENCO SEDI VACANTI - ULTERIORI VARIAZIONI E
PRECISAZIONI

Prot. n. 8651/2   Mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici, mobilità professionale
e interregionale. ELENCO SEDI VACANTI. ULTERIORE VARIAZIONE

Prot. n. 8744   "Gara Nazionale ERICA 2009" per gli Istituti Tecnici Statali Commerciali
Corso ERICA

Prot. n. 8732   Gara  Nazionale  Istituti  Tecnici  per  Geometri  -  Progetto  Cinque  a.s.
2009-2010

Prot. n. 8729   Progetto didattico "A scuola con Itala"

Prot. n. 8725   Cerimonia conclusiva fase regionale progetto "Dalle Aule Parlamentari
alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione"

Prot. n. 8651/1   Mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici, mobilità professionale
e interregionale. ELENCO SEDI VACANTI VARIAZIONE
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
Prot.AOODRCA.UFF.8 – N. 9226/U  Napoli, 11 giugno 2009 
 
 Ai Dirigenti Scolastici

delle scuole di secondarie di 1° grado
e degli Istituti Comprensivi

della regione Campania
Loro Sedi 

 
Oggetto VIII edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori” 

  
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Fondazione Malagutti onlus, in 

collaborazione con le sue Comunità per Minori, organizza, in occasione del 20 
novembre – Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia – l’ottava edizione del 
Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori”. 

Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere e sostenere i Diritti dei bambini nel 
rispetto della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’O.N.U. 
il 20 novembre 1989. 

Questa VIII edizione del Concorso è dedicata al Diritto all’Educazione (artt. 28, 
29 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia), quale strumento per essere preparati ad 
affrontare e gestire le responsabilità della vita.  

Il Concorso è rivolto a tutti gli alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni che 
potranno liberamente scegliere il tema, il formato e la tecnica di realizzazione del 
proprio disegno. 

Gli elaborati che parteciperanno alla finale del Concorso Internazionale che si 
terrà a Mantova il 22 novembre 2009, saranno preselezionati a livello regionale e 
dovranno pervenire alla Fondazione Malagutti onlus – Via dei Toscani, 8 46010 
Curtatone (MN) entro il 21 settembre 2009. 

Per ulteriori informazioni relative all’iniziativa è possibile scaricare il bando di 
concorso e la scheda di partecipazione oppure contattare la Fondazione Malagutti Onlus 
al numero 0376.49951 o visitare il sito www.dirittiacolori.it . 

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione all’iniziativa. 
   L’occasione  è gradita per porgere i  più cordiali saluti. 
 
                Il Direttore Generale 
       F/to      Alberto Bottino  


