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   Bari, data in protocollo 

 

                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

BARI – BAT  

 

 
OGGETTO: Progetto “Educazione alla legalità economica ”. a. s. 2016/2017 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) in intesa con il Comando 

Generale della Guardia di Finanza promuove percorsi di educazione alla legalità economica destinati agli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado  e prevede un concorso, a livello nazionale, denominato “ 

Insieme per la legalità ”. 

La Sezione Comando della Guardia di Finanza del Gruppo Bari, nel recepire la forte valenza etica 

del progetto e la sua ricaduta educativa, da anni è impegnata in azioni formative dedicate alle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado del territorio delle province di Bari e Bat. 

Considerato il positivo riscontro ottenuto nei precedenti anni, il Gruppo Bari della Guardia di Finanza 

intende attuare una serie di incontri con gli studenti che illustrino, a livello teorico e pratico, l’attività di 

contrasto agli illeciti fiscali, alle falsificazioni , alla contraffazione e l’impegno nella lotta alla criminalità 

organizzata e allo spaccio, detenzione e uso di sostanze stupefacenti. 

Premesso quanto sopra, si chiede alle S.S.V.V., per le  scuole dei comuni individuati nell’elenco in allegato* 

che  aderiranno all’iniziativa in oggetto, di mettere a disposizione degli operatori della Guardia di Finanza, 

un’aula magna dotata di personal computer, un  video proiettore e un  impianto audio e di  individuare un 

docente referente per l’Istituto. 

Il termine perentorio per la manifestazione della volontà di adesione è fissato per il 14/02/2017 e va 

comunicato, congiuntamente al nominativo e al recapito mail/cell del docente referente, al seguente 

indirizzo:   patrizia.palmisano.ba@gmail.com 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti  

 

                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                        Giuseppina Lotito 

 

 
Responsabile del procedimento: prof.ssa Angela Patrizia Palmisano- 0805477221- patrizia.palmisano.ba@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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* Allegato n. 1 
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