
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Direzione Generale – Ufficio II 

 
Responsabile del procedimento:   Rossella Mosca  
D.T. Antonella Mancaniello 
Via Ulisse Nurzia  loc. Boschetto L’Aquila    

                                                  

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  
della Regione Abruzzo  

 
e p.c. Ai Dirigenti degli ATP  

Ai Docenti Utilizzati presso gli ATP 
Al D.T. Antonella Mancaniello 

 Loro Sedi   
 
Oggetto:  9 dicembre 2017 “Giornata Internazionale contro la Corruzione”. Seconda edizione 

del concorso di idee “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e 
responsabile” 

 
Si trasmette la nota n.  0005793 del 10 Novembre 2017 del  Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione -  Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione -  Ufficio Terzo relativa alla “Giornata Internazionale contro la corruzione” e alla 
II edizione del concorso di idee “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e 
responsabile”. 

 
La Giornata Internazionale contro la Corruzione si celebra ogni anno il 9 dicembre, per 
sottolineare tale importante ricorrenza, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Valeria Fedeli e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone hanno 
sottoscritto la circolare, allegata alla presente, con la quale invitano le istituzioni di ogni ordine e 
grado a promuovere iniziative sui temi della lotta alla corruzione, anche in Rete di scuole e a 
organizzare e prendere parte a quelle che saranno realizzate nei rispettivi territori, nella settimana 
dall’11 al 15 dicembre p.v.  

 
Inoltre, ANAC e MIUR hanno indetto per l’anno scolastico 2017-2018 la seconda edizione del 
concorso “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e responsabile”, con l’obiettivo di 
promuovere tra le giovani generazioni l’approfondimento dei temi della legalità, della 
corresponsabilità e della figura del Whistleblower. Il Regolamento per le modalità di 
partecipazione al concorso sono definite nel bando in allegato. 

 
Si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia diffusione della nota, promuovere la partecipazione 
al concorso e a comunicare l’avvenuta iscrizione all’indirizzo: inclucit.usrabruzzo@gmail.com 
   

Il Dirigente  
Massimiliano Nardocci 

 
 
 
Allegati: 
- Circolare MIUR/ANAC 
- Regolamento Bando concorso MIUR/ANAC “Whistleblower” II edizione 
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