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Torino, 12 Settembre 2017
Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche di II grado
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Oggetto: A.S. 2017/2018 – Bando di concorso Agenzia Entrate “Fisco &
Scuola” per gli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Il 6 giugno scorso, presso lo scrivente Ufficio, è stato sottoscritto un
importante Protocollo d’intesa sulla diffusione della cultura dell’educazione
economica, finanziaria, civico-fiscale e previdenziale con Enti e Soggetti con i
quali l’USR per il Piemonte ha già in atto da tempo una fattiva collaborazione, fra cui
l’Agenzia delle Entrate, promotrice, con l’USR Piemonte, del Bando di concorso, “Fisco
& Scuola”, destinato agli studenti delle scuole secondarie di II grado.
Il bando, il cui tema fa riferimento al sistema tributario basato sull’art. 53
della Costituzione, si colloca tra le iniziative per la diffusione tra i giovani di una
cultura civica sui temi dell’economia, della finanza, del fisco e della previdenza come
previsto anche la legge n. 107/2015 all’art. 1, co. 7, lett. d).
Il bando prevede lo svolgimento di incontri preliminari di orientamento per gli
studenti, di ausilio per la trattazione del tema oggetto del concorso, che verranno
realizzati nei mesi di febbraio/marzo 2018. Le scuole interessate potranno contattare
l’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2018 ai seguenti riferimenti: e-mail
dr.piemonte.staff@agenziaentrate.it – tel. 011.55.87.709/555.
Per le indicazioni specifiche e le modalità di partecipazione al concorso e per
tutte le informazioni utili si rimanda a quanto indicato nel bando allegato (ALL. 1),
evidenziando che la scadenza per la presentazione dei lavori è il 16 aprile 2018.
Nel sottolineare la valenza educativo-didattica della proposta, si auspica la
massima diffusione della presente tra il personale interessato.
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