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Gruppo 4 

Ai Sigg.ri Dirigenti scolastici 

della Calabria 

 

E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria 

 

Oggetto: Riapertura termini per la partecipazione al PROGETTO RAGAZZI IN “AULA” 

– Anno Scolastico 2019/2020 - Concorso “La mia Calabria è...”.  

 

Egregio Dirigente, 

facendo riferimento al bando di concorso “La mia Calabria è ...” indetto da questo 

Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, 

Le rappresento quanto segue:  

alla luce della normativa sopravvenuta e della situazione emergenziale dettata dal 

COVID-19, si rende necessaria la riapertura dei termini di partecipazione al sopra citato 

concorso al fine di estendere la platea dei partecipanti e dunque consentire la 

partecipazione anche a coloro che, pur interessati, non hanno potuto trasmettere i 

lavori. 

Rilevato, altresì, che non è ancora stata nominata la Commissione esaminatrice del 

suddetto concorso, La informo, in accordo con il Presidente del Consiglio regionale 

delle Calabria, di: 

 aver riaperto i termini di presentazione dei lavori per la partecipazione al 

concorso “La mia Calabria è”; 
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 dare atto che la predetta riapertura dei termini decorre dalla pubblicazione del 

relativo avviso e che la scadenza per la trasmissione dei lavori è prorogata alla 

data del 31 ottobre 2020.; 

 dare avvio al contest sulla pagina Facebook dedicata “La mia Calabria”                           

dal 9 novembre 2020 al 22 novembre 2020; 

 dare atto che i lavori trasmessi dovranno essere realizzati secondo le 

disposizioni e la modulistica del relativo bando, presente sul sito del Consiglio 

regionale della Calabria, e dovranno pervenire, completi della relativa 

documentazione, esclusivamente per mezzo di posta certificata all’email: 

consiglioregionale@pec.consrc.it; 

 dare atto che i lavori precedentemente presentati, nei termini previsti 

originariamente dal bando, sono validi a tutti gli effetti e non devono essere 

ripresentati. 

Nel ringraziarla per l’attenzione che vorrà dare all’iniziativa, Le porgo distinti saluti. 

 

 

Il Segretario generale 

Avv. Maria Stefania Lauria 
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