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A  tutte le Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado del Sistema nazionale di Istruzione 

 
 

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

dpit.segreteria@istruzione.it   
 

Al Capo Dipartimento 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

    Via della Mercede 9 
00187 Roma 

segreteriacapodie@governo.it 
 

Alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione – TRENTO 

 
All’Intendenza scolastica per la lingua italiana – BOLZANO 

 
All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO 

 
All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – BOLZANO 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta – AOSTA 

 
 

Oggetto: PROROGA Bandi contributi Editoria - Articolo 1, commi 389 (istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado) e 390 (istituzione scolastiche di I grado), della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 a sostegno  delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  per l’acquisto di 
uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla 
promozione delle lettura critica. Nuovo termine 30 aprile 2021 

 

Viste le note prot.009 del 4 gennaio 2021 e prot. 385 dell’otto febbraio 2021 relative ai 
bandi indicati in oggetto e in considerazione delle difficoltà operative riscontrate dalle istituzioni 
scolastiche, conseguenti ai provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della 
diffusione del virus COVID-19, nel presentare la documentazione di ammissione ai contributi 
relativi alle spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani,  
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periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, per l’attuazione dei 
programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di 
accesso al contributo di cui all’articolo 2, comma 1, del bando del 29 dicembre 2020,  fino al 30 
aprile 2021.  

 

Grazie per la consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE  

Leonardo FILIPPONE 
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