
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 
Ai Direttori e ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche di secondo grado, statali 
e paritari 
LORO SEDI 
 
AI Sovrintendente Scolastico per la 
scuola in lingua italiana della 
Provincia di 
BOLZANO 
 
AI Dirigente del Dipartimento 
Istruzione 
della Provincia di TRENTO 
 
All' Intendente Scolastico per la 
scuola in lingua tedesca 
BOLZANO 
 
All' Intendente Scolastico per la 
scuola delle località ladine 
BOLZANO 
 
AI Sovrintendente agli Studi della 
Regione Autonoma della Valle 
d'Aosta 
AOSTA 
 
Ai Referenti regionali per l’attuazione 
del Protocollo d’intesa MIUR- 
Ministero della Difesa 
 
AI Ministero della Difesa 
SEDE 
 
All’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
SEDE 
 

e p.c.   AI Capo Dipartimento per il  
        sistema educativo di istruzione e      
        formazione 

SEDE 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0003480.30-03-2017



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

2/2 

  

 
AI Capo di Gabinetto 
SEDE 
 
All'Ufficio Stampa 
SEDE 
 

  
Oggetto:  Concorso “Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: Innovatio, Scientia, 

Sapientia” - Proroga scadenza del termine di presentazione dei progetti  
 
 

 Con riferimento al Concorso “Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: Innovatio, Scientia, 

Sapientia”, di cui alla nota prot. n. 10475 del 16 settembre 2016, si comunica che, a seguito 

delle numerose richieste pervenute dalle scuole e al fine di concedere tempi maggiori nello 

sviluppo e nell’elaborazione dei progetti di sperimentazione, considerata altresì la loro 

complessità, il termine per la presentazione dei relativi progetti, già fissato per il 31 marzo 

2017, è prorogato al 31 maggio 2017. 

 

 Si ricorda che, entro la nuova data, i progetti definitivi, elaborati secondo le indicazioni 

fornite dal Regolamento di Concorso, dovranno essere inviati al Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale d’istruzione, V.le Trastevere 76/A - 00153 Roma, in plico o 

pacco sigillato (sul plico o pacco dovrà essere riportata l’indicazione: “Bando di concorso 

SCUOLA: SPAZIO AL TUO FUTURO. LA ISS: INNOVATIO, SCIENTIA, SAPIENTIA- 

Versione a. s. 2016-17”). 

 

 Con successiva nota verranno comunicate le nuove date riguardanti i lavori di 

valutazione da parte della giuria delle realizzazioni progettuali pervenute, la comunicazione 

ai vincitori e la cerimonia di premiazione. 

 

 Per ogni altra informazione si rinvia, in allegato, alla citata nota prot. n. 10475 del 16 

settembre 2016 e al relativo Regolamento. 

 

 Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente nota. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

             Carmela Palumbo 

 

 

 

Allegati: 

Nota prot. n. 10475 del 16 settembre 2016 

Regolamento del Concorso 
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