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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori  
delle Scuole Secondarie di secondo grado statali e paritarie  

LORO PEO 
AL SITO WEB 

 e p.c.  
Banca d’Italia 

Settore Scuola-Lavoro 
Divisione Educazione finanziaria 2 

Servizio Educazione finanziaria 
Alternanza_Scuola_Lavoro@bancaditalia.it  

 
Dott.ssa Giulia Cantarini 

Giulia.Cantarini@bancaditalia.it  
 
 
OGGETTO: Banca d’Italia – Offerta di Percorsi per le competenze trasversali e per l'o-
rientamento – PCTO per l’anno scolastico 2021-2022  
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 18081 del 14 settembre 2021, si in-

formano le SS.LL che è stata pubblicata sul sito internet della Banca d’Italia l’offerta, per l'anno scola-

stico 2021-22, di 237 PCTO per più di 2350 studentesse e studenti sulla base del Protocollo d'intesa 

con il Ministero dell'Istruzione. L’offerta include, tra gli altri documenti, la Guida in 8 passi alla pre-

sentazione della candidatura da parte delle scuole interessate i Protocolli per le misure di contenimento 

COVID-19 per le strutture della Banca su tutto il territorio nazionale 

La Banca d’Italia, giunta al sesto anno dell’esperienza dei PCTO offre percorsi riconducibili a sei 

aree professionali: 

Analisi economica; Analisi di Vigilanza; Circolazione monetaria; Educazione finanziaria; Prodotti 

editoriali e comunicazione; la Banca d’Italia sul territorio. 

Ulteriori chiarimenti riguardo alla suddetta offerta sono reperibili sul sito di Banca d’Italia e, co-

munque, riportati nella nota allegata. 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

 

Allegati n. 1 c.s. 
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PROTOCOLLO USR MARCHE

Da: Direzione Regionale Marche
Inviato: lunedì 13 settembre 2021 09:30
A: PROTOCOLLO USR MARCHE
Cc: CARMINA GIOVANNA LAURA PINTO (carminalauragiov.pinto@posta.istruzione.it); 

Manelli Giuseppe
Oggetto: I: Banca d’Italia – Offerta di Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento – PCTO per l’anno scolastico 2021-2022

Categorie: Categoria verde

 

Da: Giulia.Cantarini@bancaditalia.it <Giulia.Cantarini@bancaditalia.it> Per conto di 
Alternanza_Scuola_Lavoro@bancaditalia.it 
Inviato: venerdì 10 settembre 2021 15:58 
A: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it>; USP dell'Aquila <usp.aq@istruzione.it>; USP di 
Chieti <usp.ch@istruzione.it>; USP di Pescara <USP.pe@istruzione.it>; USP di Teramo <usp.te@istruzione.it>; 
Direzione Regionale Basilicata <direzione-basilicata@istruzione.it>; USP di Potenza <usp.pz@istruzione.it>; USP di 
Matera <usp.mt@istruzione.it>; ISSovr-Scol@scuola.alto-adige.it; Direzione Regionale Calabria <direzione-
calabria@istruzione.it>; USP di Catanzaro <usp.cz@istruzione.it>; USP di Cosenza <usp.cs@istruzione.it>; USP di 
Crotone <usp.kr@istruzione.it>; USP di Reggio Calabria <USP.rc@istruzione.it>; USP di Vibo Valentia 
<usp.vv@istruzione.it>; Direzione Regionale Campania <direzione-campania@istruzione.it>; USP di Napoli 
<usp.na@istruzione.it>; USP di Avellino <usp.av@istruzione.it>; USP di Benevento <usp.bn@istruzione.it>; USP di 
Caserta <usp.ce@istruzione.it>; USP di Salerno <usp.sa@istruzione.it>; Direzione Regionale Emilia Romagna 
<direzione-emiliaromagna@istruzione.it>; USP di Bologna <usp.bo@istruzione.it>; USP di Ferrara 
<usp.fe@istruzione.it>; USP di Forli <usp.fo@istruzione.it>; USP di Modena <usp.mo@istruzione.it>; USP di Parma 
<usp.pr@istruzione.it>; USP di Piacenza <usp.pc@istruzione.it>; USP di Ravenna <usp.ra@istruzione.it>; USP di 
Reggio Emilia <usp.re@istruzione.it>; USP di Rimini <usp.rn@istruzione.it>; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
<direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it>; USP di Trieste <usp.ts@istruzione.it>; USP di Udine 
<usp.ud@istruzione.it>; USP di Pordenone <usp.pn@istruzione.it>; USP di Gorizia <usp.go@istruzione.it>; Direzione 
Regionale Lazio <direzione-lazio@istruzione.it>; USP di Roma <USP.rm@istruzione.it>; USP di Frosinone 
<usp.fr@istruzione.it>; USP di Latina <usp.lt@istruzione.it>; USP di Rieti <usp.ri@istruzione.it>; USP di Viterbo 
<usp.vt@istruzione.it>; Direzione Regionale Liguria <direzione-liguria@istruzione.it>; USP di Genova 
<usp.ge@istruzione.it>; USP di Savona <usp.sv@istruzione.it>; USP di La Spezia <usp.sp@istruzione.it>; USP di 
Imperia <usp.im@istruzione.it>; drlo@istruzione.it; DRLO.URP <drlo.urp@istruzione.it>; USP di Milano 
<usp.mi@istruzione.it>; USP di Bergamo <usp.bg@istruzione.it>; USP di Brescia <usp.bs@istruzione.it>; USP di 
Como <usp.co@istruzione.it>; USP di Cremona <usp.cr@istruzione.it>; USP di Lecco <usp.lc@istruzione.it>; USP di 
Lodi <usp.lo@istruzione.it>; USP di Mantova <usp.mn@istruzione.it>; USP di Monza <usp.mb@istruzione.it>; USP di 
Pavia <usp.pv@istruzione.it>; USP di Sondrio <usp.so@istruzione.it>; USP di Varese <usp.va@istruzione.it>; 
Direzione Regionale Marche <direzione-marche@istruzione.it>; USP di Ancona <usp.an@istruzione.it>; USP di Ascoli 
Piceno <usp.ap@istruzione.it>; USP di Pesaro <USP.ps@istruzione.it>; USP di Macerata <usp.mc@istruzione.it>; 
Direzione Regionale Molise <direzione-molise@istruzione.it>; USP di Isernia <usp.is@istruzione.it>; Direzione 
Regionale Piemonte <direzione-piemonte@istruzione.it>; USP di Torino <usp.to@istruzione.it>; USP di Alessandria 
<USP.al@istruzione.it>; USP di Asti <usp.at@istruzione.it>; USP di Biella <usp.bi@istruzione.it>; USP di Cuneo 
<usp.cn@istruzione.it>; USP di Novara <usp.no@istruzione.it>; USP di Verbania <usp.vb@istruzione.it>; USP di 
Vercelli <usp.vc@istruzione.it>; Direzione Regionale Puglia <direzione-puglia@istruzione.it>; USP di Bari 
<usp.ba@istruzione.it>; USP di Brindisi <usp.br@istruzione.it>; USP di Foggia <usp.fg@istruzione.it>; USP di Lecce 
<usp.le@istruzione.it>; USP di Taranto <usp.ta@istruzione.it>; Direzione Regionale Sardegna <direzione-
sardegna@istruzione.it>; USP di Sassari <usp.ss@istruzione.it>; Usp Nu <usp.nu@istruzione.it>; USP di Oristano 
<usp.or@istruzione.it>; Direzione Regionale Sicilia <direzione-sicilia@istruzione.it>; USP di Palermo 
<usp.pa@istruzione.it>; USP di Siracusa <usp.sr@istruzione.it>; USP di Ragusa <usp.rg@istruzione.it>; USP di 
Trapani <USP.tp@istruzione.it>; USP di Messina <usp.me@istruzione.it>; USP di Agrigento <usp.ag@istruzione.it>; 
USP di Catania <usp.ct@istruzione.it>; usp.cl@istruzione.it; usp.en@istruzione.it; USP di Messina 
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<usp.me@istruzione.it>; Direzione Regionale Toscana <direzione-toscana@istruzione.it>; USP di Firenze 
<usp.fi@istruzione.it>; USP di Prato <usp.po@istruzione.it>; USP di Pistoia <usp.pt@istruzione.it>; USP di Lucca 
<usp.lu@istruzione.it>; USP di Pisa <usp.pi@istruzione.it>; USP di Livorno <usp.li@istruzione.it>; USP di Massa-
Carrara <usp.ms@istruzione.it>; USP di Grosseto <usp.gr@istruzione.it>; USP di Siena <usp.si@istruzione.it>; USP di 
Arezzo <usp.ar@istruzione.it>; sovrintendenza.scolastica@provincia.tn.it; Direzione Regionale Umbria <direzione-
umbria@istruzione.it>; USP di Perugia <usp.pg@istruzione.it>; USP di Terni <usp.tr@istruzione.it>; Direzione 
Regionale Veneto <direzione-veneto@istruzione.it>; USP di Venezia <usp.ve@istruzione.it>; USP di Belluno 
<usp.bl@istruzione.it>; USP di Padova <usp.pd@istruzione.it>; USP di Rovigo <usp.ro@istruzione.it>; USP di Treviso 
<usp.tv@istruzione.it>; USP di Verona <usp.vr@istruzione.it>; USP di Vicenza <usp.vi@istruzione.it>; 
istruzione@regione.vda.it 
Cc: Galdino Carla <carla.galdino@istruzione.it>; Marilisa.Guida@bancaditalia.it; Paolo.Finaldirusso@bancaditalia.it; 
Pietro.Gaudenzi@bancaditalia.it; Carola.Carlizza@bancaditalia.it 
Oggetto: Banca d’Italia – Offerta di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO per l’anno 
scolastico 2021-2022 
 
Alle Direzioni degli Uffici Scolastici Regionali e degli Uffici Scolastici Provinciali del Ministero dell’istruzione 
 
Il Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia informa che è stata pubblicata sul sito internet della Banca 
l’offerta, per l'anno scolastico 2021-22, di 237 PCTO per più di 2350 studentesse e studenti sulla base del Protocollo 
d'intesa con il Ministero dell'Istruzione.  
 
La Banca d’Italia, giunta al sesto anno dell’esperienza dei PCTO offre percorsi riconducibili a sei aree professionali: 
Analisi economica; Analisi di Vigilanza; Circolazione monetaria; Educazione finanziaria; Prodotti editoriali e 
comunicazione; la Banca d’Italia sul territorio. 
 
I percorsi si svolgeranno online. Qualora le condizioni sanitarie lo consentano, le scuole potranno richiederne lo 
svolgimento in presenza per tutte le giornate o solo per alcune, nel rispetto dei Protocolli per le misure di 
contenimento del contagio COVID-19 adottate dalla Banca d’Italia. La verifica delle condizioni concrete necessarie 
per il rispetto dei predetti Protocolli compete ai Capi delle strutture della Banca interessate.  
 
La pubblicazione dell’offerta sul sito internet include, tra gli altri documenti, la Guida in 8 passi alla presentazione 
della candidatura da parte delle scuole interessate i Protocolli per le misure di contenimento COVID-19 per le 
strutture della Banca su tutto il territorio nazionale. 
 
Vi preghiamo di dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione, in modo da garantire a tutte le scuole 
interessate la possibilità di presentare la propria candidatura. Le assegnazioni seguiranno il criterio dell’ordine di 
arrivo delle candidature. 
 
Cordialmente, 
 
Settore Scuola-Lavoro 
Divisione Educazione finanziaria 2 
Servizio Educazione finanziaria 
 

 
** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo né 
creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto. Questa e-
mail è confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al 
mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi 
allegati potrebbe costituire reato. La Banca d’Italia tratta i dati personali in linea con il Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR). Per informazioni può consultarsi “Privacy” sul sito della Banca d’Italia. Per ulteriori richieste è 
possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (org.privacy@bancaditalia.it). E’ possibile anche contattare il 
Responsabile della protezione dei dati responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it ** 
Prima di stampare, pensa verde 
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** E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be understood as 
creating any obligation on its part except where provided for in a written agreement. This e-mail is confidential. If 
you have received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also 
note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an offence. The Bank of 
Italy processes personal data in line with Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). For 
any further information you can consult the Privacy Policy on the Bank of Italy webpage. In case of queries, please 
contact the Bank of Italy Data Controller (org.privacy@bancaditalia.it) . You may also contact the Bank of Italy Data 
Protection Officer responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it . Thank you for your cooperation ** 
Think green before you print 
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