
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Regionale 

________________________________________________________________________________ 

 

Direttore USR Anna Paola Sabatini 

via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso – Tel.: 0874 497536-45 

Email: direzione-molise@istruzione.it 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole interessate 

I.C. “Montini” Campobasso 

I.C. “Colozza” Campobasso 

I.C. “Colozza” Frosolone 

 I.C. “Molise Altissimo” Carovilli  

ISIS “Fermi-Mattei” Isernia 

ISIS “Cuoco-Manuppella” Isernia 

ISIS “Majorana-Fascitelli” Isernia 

I.O. “D’Agnillo” Agnone 

CPIA Isernia 

Alla Prefettura  

di Isernia 

Al Comune di Capracotta 

All’Arma dei Carabinieri di Isernia 

 

Oggetto: Bando di concorso “Osman Carugno tra i giusti dell’umanità” – Ripresa attività e 

richiesta consegna progetti. 

 

Gentilissimi Dirigenti, 

 

dopo il rinvio causa Covid-19, come da nota USR n. 2536 dell’11/05/2020, si comunica la ripresa 

delle procedure previste nell’ambito del bando di Concorso “Osman Carugno tra i giusti 

dell’umanità”, rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della Regione Molise. Il 

progetto è realizzato dalla Prefettura di Isernia, dal Comune di Capracotta, dall’Arma dei 

Carabinieri e dall’Ufficio Scolastico Regionale.  

Restano confermati la validità di tutte le attività eventualmente già svolte e i prodotti già realizzati 

dalle scolaresche aderenti, mentre la consegna degli elaborati è fissata alla data del 30 aprile 

2022. Gli elaborati dovranno essere consegnati a questo indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale 

per il Molise, via Garibaldi 25, 86100 Campobasso, oppure all’indirizzo mail:  

direzione-molise@istruzione.it (inserire in oggetto: elaborato concorso “Osman Carugno tra i giusti 

dell’umanità”). 

La selezione dei lavori vincitori sarà effettuata da un’apposita Commissione composta dai 

rappresentanti delle Istituzioni proponenti il Concorso. La cerimonia di premiazione conclusiva, 

secondo quanto previsto dal bando e tenuto conto delle esigenze organizzative e didattiche, è 

programmata per il giorno 17 maggio 2022 (seguirà successiva nota ufficiale con le ulteriori 

indicazioni organizzative e logistiche). 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, porgo a tutti voi i miei più cordiali saluti, 

 

Per informazioni: 

Email: giuseppe.lanese@posta.istruzione.it 

Tel.: 349/5221309                    

 
                                                                                                      Il Direttore USR 

                                                                                             Dott.ssa Anna Paola Sabatini 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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