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Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
secondarie di I grado statali e paritarie 
della Regione Marche 
LORO PEO 
 
Al  Comando Regione Carabinieri 
Forestale Marche 
rgfmrccdo@carabinieri.it 
 
AL SITO WEB 
 
e p.c.:  
Ai dirigenti degli UU.AA.TT. di Ancona, 
Ascoli Piceno e Fermo, Macerata, Pesaro 
e Urbino 
LORO PEO 

  
OGGETTO: A1.2_PN1920_02 Carabinieri forestali - Educazione alla legalità ambientale. 

Bando di concorso “Carabinieri Forestali per un giorno” riservato agli alunni della scuola 
secondaria di I grado. 
 

Com’è noto il nostro Ministero ha sottoscritto con l’Arma dei Carabinieri in data 20 marzo 
2019 un Protocollo d’Intesa avente ad oggetto: “Accrescere nei giovani la cultura della legalità e la 
consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo lo conoscenza e il rispetto delle regole”. 

 
Per dare, per quanto di competenza, attuazione al succitato Protocollo il Comando Regione 

Carabinieri Forestali “Marche” con la collaborazione di questa Direzione Generale –Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche bandisce il concorso “Carabinieri Forestali per un giorno” 
riservato agli alunni delle scuole secondarie di I grado della Regione Marche. 

Il concorso, il cui bando è allegato alla presente nota e ne costituisce parte integrante mira 
a far scoprire e valorizzare l’imponente patrimonio boschivo marchigiano. 

 

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:rgfmrccdo@carabinieri.it
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Per l’iscrizione delle classi è sufficiente compilare il form reperibile al seguente link: 
https://forms.gle/R1aq4EiP56o7Jf9s7 (si consiglia l’utilizzo del browser Chrome) entro le ore 14.00 
di giovedì 12 marzo (art. 1 del Bando). Si specifica che ogni scuola potrà partecipare anche con più 
classi che concorreranno in autonomia tra di loro. 

La spedizione degli elaborati dovrà avvenire entro venerdì 24 aprile (Art. 2 del Bando). 
La proclamazione delle classi vincitrici avverrà entro giovedì 30 aprile e nel mese di 

maggio 2020 le classi vincitrici fruiranno dell’uscita didattica  “Una giornata in un bosco” in località 
di elevato pregio naturalistico insieme al personale della specialità dell’Arma (art. 8 del Bando). 

 
Si segnala che, al fine di favorire la più ampia diffusione territoriale, si premieranno ben 3 

classi per ogni Ambito Territoriale in cui è articolato l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
per un totale di 12 classi (art. 5 del Bando). 

 
In ogni caso, tutte le classi partecipanti riceveranno un Attestato di partecipazione. 
Ogni altra informazione è contenuta nel Bando. 
 
Dato l’alto valore formativo dell’iniziativa, fatta salva l’autonomia di ogni istituzione 

scolastica, si auspica la più ampia partecipazione al concorso unitamente a una omogenea 
distribuzione territoriale. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler favorire la partecipazione al Concorso “Carabinieri 
Forestali per un giorno”. 

 
n.2 allegati:  
- Protocollo MIUR-Carabinieri 20 marzo 2019.pdf 
- 20200302 Bando concorso Carabinieri Forestali per un giorno secondaria I grado.pdf 
 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 

 

 

 
 
 

http://www.marche.istruzione.it/
https://forms.gle/R1aq4EiP56o7Jf9s7


Comando Regione Carabinieri Forestale Marche
:Ministerodell'Istruzione

Vfficio Scolastico ~gionare per re:Marche

BANDO DI CONCORSO

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Arma dei Carabinieri e dall'allora Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione sottoscritto in data 20
marzo 2019 recante: "Accrescere nei giovani la cultura della legalità e lo consapevolezza
dell'importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole" il Comando
Regione Carabinieri Forestale "Marche" con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per
le Marche

BANDISCE

un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie, statali e paritarie, di I grado della
Regione Marche dal titolo "Carabinieri Forestali per un giorno" teso alla scoperta e alla
valorizzazione dell'imponente patrimonio boschivo marchigiano e alla gestione sostenibile della
risorsa forestale in relazione ai valori sociali ed economici della comunità regionale.

Regolamento

Art. 1 _ Condizioni. La partecipazione dovrà avvenire per classi. L'iscrizione al concorso dovrà
avvenire attraverso la compilazione di un form reperibile al seguente link:
https://forms.gle/R1ag4EiP5607Jf9s7 entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 12 marzo 2020.
Una volta compilato il form occorrerà stamparlo e inviarlo tramite posta elettronica ordinaria al
consueto indirizzo direzione-marche@istruzione.it emarginando in oggetto la seguente dicitura:
"A1.2_PN1920_02 Carabinieri forestali - Educazione alla legalità ambientale e il codice
meccanografico della scuola partecipante".

Art. 2 _ Modalità e termini di partecipazione. Per la partecipazione al concorso le classi
partecipanti dovranno entro venerdì 24 aprile 2020 inviare l'elaborato a Direzione Generale Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche, Via XXV aprile, 19 60125 ANCONA. E' ammesso l'invio
attraverso la posta elettronica per gli elaborati digitali all'indirizzo direzione-marche@istruzione.it.
In entrambe le opzioni andrà indicata la dicitura riportata nell'art. 1. Farà fede la data di spedizione
del plico o dell'invio attraverso posta elettronica.

Dovranno essere inviate anche:
a) elenco nominativo degli alunni per ciascuna classe partecipante;
b) liberatoria per l'uso delle immagini dei minori eventualmente presenti negli elaborati nelle

modalità indicate dalla legge.

Art. 3 _ Caratteristiche dell'elaborato. L'elaborato di ogni singola classe potrà avere le seguenti
caratteristiche:

a) testo scritto (elaborato poetico, piccolo racconto, articolo di giornale);
b) video della durata non superiore ai 5 minuti;
c) altro elaborato multimediale (a titolo di esempio presentazione in Powerpoint o in Prezi);
d) creazione di un erbario e relativa documentazione fotografica con relazione esplicativa.
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Comando Regione Carabinieri Forestale Marche
511inistero dell'I.struzione

Vfficio Scolastico 1?§gionaCeper Ce5l1arclie

Art. 4 - Commissione giudicatrice. AI fine di garantire la massima interdisciplinarietà in fase di
valutazione, la giuria sarà composta dal Comandante Regione Carabinieri Forestale "Marche"
Gen. B. Fabrizio Mari (o suo delegato) e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche Dott. Marco Ugo Filisetti (o suo delegato) e da due altri componenti scelti dalle
rispettive istituzioni.

Art. 5 -Selezione di tre finalisti per ogni Ambito Territoriale in cui è articolato l'Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche.
Le proposte saranno vagliate dalla Commissione giudicatrice considerando i seguenti criteri:

a) originalità della proposta;
b) coerenza argomentativa;
c) immediatezza comunicativa;
d) originalità espressiva.

Per ciascun criterio verranno attribuiti fino a un massimo di 25 punti.
Verranno dichiarate vincitrici le tre classi che, per ogni singolo Ambito Territoriale, avranno
ottenuto il punteggio più alto. Conseguentemente le classi partecipanti saranno graduate secondo
l'ambito territoriale di appartenenza.

Art. 6 - Lavori della Commissione.
La Commissione:

a) procederà preliminarmente alla verifica dei requisiti di cui all' art.2 del presente bando e
all'esclusione delle classi eventualmente non in regola e successivamente all'esame degli
elaborati pervenuti;

b) provvederà alla individuazione delle classi vincitrici entro il 30 aprile 2020;
c) al termine dei lavori, provvederà a redigere un verbale con le motivazioni delle scelte.

Art. 7 - Comunicazione dei risultati.
A cura dell'Ufficio Scolastico Regionale, si comunicherà alle Istituzioni scolastiche le
classi vincitrici di pertinenza.

Art. 8 - Premi. Gli studenti delle 12 classi vincitrici (3 per ogni Ambito Territoriale) riceveranno un
attestato nominativo di partecipazione al Concorso. Le suddette classi nel mese di maggio 2020
fruiranno dell'uscita didattica "una giornata in un bosco", in località di elevato pregio naturalistico
individuata dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche", insieme al personale della
specialità dell'Arma.
Le stesse classi riceveranno in aula una lezione didattica propedeutica a "una giornata in un
bosco" da parte del personale della specialità dell'Arma. Tutte le classi partecipanti al concorso
riceveranno un Attestato di partecipazione.

Art. 9 - Accettazione del regolamento. La partecipazione al concorso è gratuita ed implica
l'accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali. I dati personali acquisiti dall'Ufficio
Scolastico Regionale e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" saranno trattati
anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale,
ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i
diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 13 del D. Lgs. 196 del 2003: in particolare, hanno il diritto di
richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati e
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
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Comando Regione Carabinieri Forestale Marche
5W inistero s«Istruzione

Vfficio Scolastico CJ<§gio1Ul{eper (e 5Warclie

Art. 11 - Segreteria organizzativa del concorso. Per ogni chiarimento e/o informazione relativo al
concorso si può fare riferimento a: direzione-marche@istruzione.it ovvero al numero 071
2295402.

Art. 12 - Disposizioni finali. Tutti gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e verranno acquisiti
nell'archivio del Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche", con riserva di ogni libero diritto
per qualsiasi utilizzazione, esposizione, pubblicazione, trasmissione televisiva o telematica, senza
che gli autori abbiano nulla a pretendere, se non la citazione del nome.

Ancona, 2 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'USR MARCHE

DO~O~O~iS~
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,u:-..:r:-:'TFRO DEIJ:ISTRL:/lf'~"r,.
()F:ì'!.'l,·Nf\'ERSfL\' t'.I}ELL\ Rl(:FRC\

iRA

(di seguito denominato fvHUH}

l'ARMA DEI CARABINiERI
(di seguito denominata ARMA)

"Accrescere nei giovani la cultura della legalità e lo consapevolezza
detl'importarua della sicurezza, favorendo lo conoscenza e il rispetto

l

delle regole 11



VISTO

r'art. 15 della legge 7 agosto 1990, il, 241, ai sensi dei quale le Amministrazioni Pubbliche
I d J'" 'l' . I ' .' 'l' .possono sempre <~;)!ìC.U ere tra foro dCC:Ofu! per diSClf) mare :0 SVOlf1"imel-:t(),H1 Ct)h~:It;<~n32iCH'V':;J

eH attivi!e cH interesse comune:

il decreto legfs!;Ji.ivO31 marzc n. 112, con il e,ualli: seno state Stato agI,
Enti u)(ali 11(')'-'2 ì'llportant! C0fì1~)e,f!:"2 tra le quali queile L materia dì :J;':;'~;E:'(j:Oi1(: ~;~C!la$tk;).

il decreto del Presidente della 8epubblica ;; marzo 1999, n, 2?5, con ;1quale è scalo 2T,,J.1<,!tC.

regolamento recante nCJrm€: in materia di autonomia didattica e organizzauva delle tSi:it.uzicni
scolastiche;
ia legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V de:l? seconda
parte clelia Costituzione" che stabilisce le forme e le condiziclni particolari dì autonomia
end territoriali :: ddie iStituzioni scolasuche:
I::' legge 23 marzo 20Q3, n. 53, recante "Delega al Governo pe,' la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei HvelH essenziali delle prestazioni in materia di lstruzione e
formazione professionale";
h feooe ':li" ottobre l·OCo ,~ ...co h"" ìnrrodor« I,;; ') segnarnento Ci' "(~;.\",. ..::" :>,"~ 2•• ;.:1 " C'.-I~ •..}j l...,'''...... J....,J;::: , cj t , l.OJ1 ita, i.,.;,..t;, il,,:::" tic! I C.f"~_ .. l _ti.•C·!!·....Ih·:;;;l;;·~"_. _

C-J5tii'tJ2ione"e la C.M" n, 86 dei 2010 che ne ha emanato le indicazioni per tutte .e ':.C'~o[Cdi
ugni ordine e

forza militare di

1:.=legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma dcI sistema nazionale di iStlL'Iio(iè e
forrnazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
l"attç di indirizzo concernente l'individuazione delle nriorità po!itlch€ de! f!HURper l'anno
d'3l 20 dicembre 2018, prot n. 55;
i Documenti internazidnalt le rao:::omandazioni dell'UNESCO e le Òi((:ttivf' coi11U1'i13rìt:., che
costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocarE' i'edLICélZiQne alla
cittadinanza e alla ìçgalltà.

COi'~5!DEPATO CHE

le Scuota svolge un iuolo primario nello sviluppo defle cO(f'pet2iiZe relative .;;!Ia corrfiv<i:!r:,;'~
ciVile, così coro,::previstp dalla normativa vigente nazionale, f?lIi'Opea ed imern2zioné,!e;
,:) CO~O$CerEf] dèi ;::Jrindpi costituz.ioi1ali dello Stillo italiano può esce)';::! prCliIO$Sa
i)rincipafrnem8 ù~;:li:!Srl,;oia, nel quadro d! una formazion('~CL, f'lCOlar2 ed (,,;t'.Jcu:ricc,!:;re,
e In atto un ampio prf)c~sso di ,iform.e che poggia sulla consapevol,=z??- dpj (dC'C

Scuola e della cultura nello sviluppo d",'ilasocietà civile, T21èprocessc>individu:1 nel f'd('Cf):C'::J trd

istruzione e istituzioni !à modalità idonea per poter garantìre, attr2verso le giov<.lnigene. azian;.
l'inl1at~amento de! livello culturale, etico e sociale del Paese;
'ii dtiqne necessdcio offrire alle istituzioni scolastiche un idoneo qu;d~o di rifeelmf!r~,U
;;!rinterno de; Guaii!' ptedisporre un'offerta formativa che va:oriz.zi l'educazione ;;ì!t'H·;YìlilvE::iza
:iVile e ; principi di iegalHà della nostra Costttuzione;
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ii NHUR

è impegnato in un ampio e complessivo progetto di innovazione de! sistema educativo, teso,
tra t'altro" ç; valorizzare ii ruolo centrale dello studente nei orocessi d'istruzione e formaz.one:
sostiene le istituzioni scolastiche: autonome nella loro tnterazione con !~autonomie loC::dì,le
ìstituzion', gH enti pubblici, l soggetti prrvati e associativi del territorio per la definizlone e la
realizzazione di piani forrnativl integrati;
riconosce la necessità, anche in conformità con la risoluzione del Consiglio Europeo del 2S
iuglio 2003, di realizzare forme di mterscambio e di collaborazione tra la Scuola e le agenzie
formative operanti sul territorio, al fine di valorizzare le specifiche potenzialità, di pianificare gli
interventi e di promuovere forme razionali di gestione delle risorse umane, strutturali e
finanziarie;
promuove !o sviluppo di una diffusa cultura della convivenza civile, quale momento rilevante
delle attività scolastiche curricuìari ed extracurriculan:
promuove nei giovani t'esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza
civile basata sui valori della Costituzione italiana, della solidarietà, delia partecipazione
responsabile e delta cooperazione;

l'ARMA

ritiene parte integrante della propria azione a tutela della sicurezza 1arealizzi3,Zioi'!€di m12r'·,'2mi
educativi finalizzati ad accrescere nelle nuove generazioni una più ampia cultura della !eg;:)!lrà,
riservando partlcolare attenzione al mondo scolastico;
promuove annualmente incontri didattici con le scolaresche é: valenza socleeducatwa,
incentrati suUa formazione della cultura della legalità, con attività di divulgazione, proiezioni di
filmati, interventi di articolazioni specraltstìche e visite alle caserme;
ricerca sohnioru comunicative espressamente rivolte alle nuove generazioni, per diffondere la
conoscenza del proprio ruolo al servizio della collettività nella crescita socìate, economica e
dernocratka del Paese e divulgare le opportunità professionali e di studio riservate alle fasce
giovanili di riferimento;
riconosce la necessità dì attivare forme dì collaborazione con le istìtuzion! e altri soggetti
pubblici, per realizzare iniziative dì reciproco interesse, di prestigio e di atta valenza
istituzionale a favore dei giovani;
ercmucve attività volte Cl diffondere i principi di legalità e rispetto, di tutela dei diritti umani, e
dei valori sui quali si fonda la società, indispensabili per garantire la sicurezza e la convivenza
civile;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Oggetto)

Il presente Protoçotlo d'intesa sancisce la volontà defle Parti di attivare, nel rispetto dei principi di
autonomia scolastica e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche, una progettazione
congiunta volta all'ampliamento e all'approfondimento dell'offerta formativa attraverso la
realizzazione di specifici momenti forrrativi rivolti agli studenti delle scuole dì ogni ordire € grado,

_,
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promuovendo percorsi di Inrcrmazione e di formazione trarrute furWno ;: !2 f);vulga:;!c)i'::: de:
contenuti e dei materiali In possesso delle Pani stesse, in particolare seguenti temi:

~ 1. educazione alla !';galii.à arnb:entale;
2. buillsmo e cyberbullismo;

"interessi drffusi" della coHettivirtll,:
pedopornograiia:
slcuretza stradale:
SOStZ,ill2 stupefacenti;
violenza di genere + sia/kiny e femminicidlo,
diritti umani e funzioni di polizia;

f.

9, cooperazione Internazionale;
10. comraffazl0ne e proprietà industriale:
11. accesso ad internet e rischi connessi;
J.2.. :··I~J$Odella tecnologia nelle investìgazionì e nel controllo del territorio;
13, tutela O€:!pat.i.nonio culturale;
1:L altri argomenti attinenti alla legaHt2 concordati a H'lelle periferico tra ì Dirig~nti scolastici e i

Con1afldé~nti d2~1'/::'_,rrf~3.

ARTiCOLO 2
(Obiettivi)

1. GUobiettivi che re Parri s! prefiggono dj raggiungere attraverso la rea'Lzzaziott2 delle att!\/ìi3
où:fatdche after~ntial presente Protocollo (fince5à.r vanno ricercat! neH~~volontàdi:

educare gfj sti.dentl all'esercizio delLa democrazia, nei Hrrdti e nl~!r:s;)[~tto dei dir.tt]
dei doveri lnderogabili e delle regole comuni condivise, quali memori delia società civiie:
promuevere negii studenti la consapevolezza dei valori fondanti e dei principl ;spjratòr1 della
Costituzione italiana, per l'esercizio di una cittadinanza attiva a tutti i livelli del sistema soclale.

2, Le Parti,per IE~finalità indicate nelle premesse, intendono promuovere e sviluppare, nei rispetto
dei principi di autonomla delle singole istituzioni scolastiche in terna di Piano dell'offerta formativa,
Iniziative di collaborazione volte: a realizzare attività prograrnrnaticne tunzionall a divulgare i \';1101';
çiella leganh'J e dei rispetto delle regole, della partecipazione civile e oell2 condivisione dei
contenuti neHaCostìtuzicne italiana, attraverso d coinvolgimento diretto degli istituti scola5tid di
~uttC) il t'2fdter!o nazlcnaie.

(!mpegni deff'Anna)

LL\RMA sì impegna a:
interEssare, per le attività che verranno realizzate in attuazione de! presente Protocollo
d'intesa, k: proprie articolaztom territortali e di sp2(:ja!itè;
concorrere. dì intesa cot' gli UffiCi Scolastici Regionali e relativi ,4.mbiti i:erritot1aii, aiia
definizione deife iniziative didattiche oggetto dei presente Protoco!io d'intesa, p,'esso le 5C00;2

del territorio nazionale, tra cui:
• conferenze surla;legafità;
•• concorsi letterari, artistici} fotografici, produzione di cortometraggi, su ternatiche 2ttinenti

ia legoHtà, con p.n:-rniaziOJ1edi studenti a livello locale e 'ì2zionaie.:

,f';
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, visite ili Comandi territoriali e/o ai Reparti Specializzati de!11~rrnae giornate didattico-
culturali presso lE riserve naturali del comparto forestale;

elaborare e realizzare: in accordo CO'l il MìUR, progetti di formazione destinati agli studenti,
utUi all'ampharnento e all'approfondimento dell'offerta formativa dell'Insegnamento di
"Cittadimmza e Costitutione' mediante i'implego di esperti e !'utiiizzo deWampio patrimonio
storico e documentale di cui dispone;
valorizzare rnedlaticamente (e ;n-!l~at!V2 di~.c'2ndentìdai \-)r·esenT.€Protccollo d'intesa utin7.Z8t\(.~O

i canali di dìffusione comunicativa ritenuti più idonei ed efficaci.

liMiVR si impegna a:
diffondere ti presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici Scolastici H2gionati Ci per loro
tramite, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio nazionZ1l~
promuovere presso le istituzlom scolastiche !e Iniziative formative che (J/~·,RM;1.realizza in
collaborazione con gli Uffid Scolastici Regionali;
elaborare con l'Arma progetti utiii all'amplìamento dell'offerta formativa e all'approfondimento
dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione".

ARTlCOL05
(tmoeqn! comuni)

1. Le Parti, per realizzare gli obietdvi indicati z!l'Art. 2. si ìmpegnano, nell'ambito delle rispetti\,'2
attribuzioni. ad attivare tutte le :nterlocuzioni necessarie con i soggeU PUD0!iC;, nazionali e
territoriali.

2. Inoltre, le Parti si Impegnano :1 promuovere un programma pluriennale di attlvità volte aila
diffusione della cultura della legalità, de! rispetto delle regole, del dialogo tra 12 culture e clelia
conoscenza cella Carta costituzionale, favorendo la partecipazione di insegnanti, studenti e
genitori aUeattività organizzate.

3. le Parti, attraverso le proprie articolazioni centrali e periferiche, concorrono all'attuazione de!
presente Protocollo d'intesa, nell'ambito òei propri ordinamenti e assetti organizzativL

4, Esse si impegnano, infine, ne! rispetto dei propri ruoli e delle competenze lstituztonafl.
promuovere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata di valori di cittadinanza attiva e solidale
attraverso i'approfondimento dei principi della Costituzione italiana e l'educazione alla legalità con
percorsi fctmativi offerti alfe scuole.

ARTjçOL06
(Comitato Tecnico- Scientifico)

1 Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'Art. 2 e per consentire la pianIficazione strategica
d'i::gH interventi in materia, il; costituito un Comitato Tecnlco-Sclentificn paritetico, coordinato dar
Direttore- Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del MIUR.

2, Tale Comitato approva, in relazione a specifIche tematicbe, il piano annuale delle attività e, sulla
.base degli argom~ntj all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni. di vol.m in voltò,
esperti anche esterni alle Parti.
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3. Li partecipazione al Comitato Tecnico-scientificc avviene <1

per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7
(Gestione e Organizzazione)

e j~1 v'~rifiCi de
Protocollo ù'ìnlesél.

J segultc

,.0dUICOLOB
(f\l1odolità di diffusiolÌ'3)

Le Parti si impegnane a dare la massima diffusione presso le rispettive strutWf€ ç,-'!ntraji :?

perifenche c'ej {Gnteni;t1 dei presente Protocotio d'intesa COI' ie -nodalita che s:;crZNiO :iten!.!(? o:
r(lagglor~ efficaci·:} comunieatlve, ~Incheaffiancando i propri !ogotipi nei materìaii oromozicnati e
nelle presentazioni pubbliche approvate dal Comitato Tecnico-sdemiftco dì cui all"\rc 6.

ARTICOLO 9
(Durata e oneri)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di tre aiini (3 decorrere dalla datti di sc-ttos::ri.dor,e.

rnagglo(· onerJ

ARTICOLO to
{{v/adrtIche al Protocallo d'intesa}

le modifiche a! presente Prctoccuo {f~-'lt,=$d dovranno risuH-are da apposito atto ;;i.~g~uf1tr~/o
::ottoscrittò Part i

AfùiCOlO 11
(Riserva di legge)

Ogni eventuale controversia relativa alì'interpretaziooe o all'esecuzione del presente Protocctlc
d'ihtesa, che non si sia potuta definire in via stragiudiziate. sarà deferita alla giurisnrzfone esclusiva
~el giudice amministrativo ai Sensi dell'art. 133, comma 1, lert. A) punto 2 del D, tgs. 104/2010.
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ARTiCOLO :11
(Firma diqitase}

, Il presente Protocollo d'intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con
firma digitaìe da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previst' dall'art.
15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successivemodìfìcaztcni ed integrazionl,

f'v'la(l'o Bussetti

Il MlN!STRO DElt'ìSTRUZfONE OEll'U,·lIvpsn(\
E DELLA RICEF:C':"

... :i~
_.,-L":,~,_..._..,,-,, :4:,>&1 ,.>,,:___,_' __

\r-

-- ,----------------



rz~
,,--ek -".i.._'
S~· bl., ~84 ~


	202003030946 A1.2_PN1920_02 Carabinieri forestali - Educazione alla legalità ambientale. Bando di concorso Carabinieri Forestali per un giorno second.pdf
	20200302 Bando concorso Carabinieri Forestali per un giorno secondaria I grado.pdf
	Protocollo MIUR-Carabinieri 20 marzo 2019.pdf

		2020-03-04T18:45:34+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2020-03-04T19:01:09+0100
	Ancona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004897.04-03-2020




