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Ai Dirigenti scolastici  delle scuole 
statali e paritarie  

di ogni ordine e grado  
REGIONE MARCHE  

 
Al Comando regionale 

 della Guardia di Finanza 
an022000@gdf.it 

 
Ai Comandi provinciali  

della Guardia di Finanza di:  
Ancona 

AN055.protocollo@gdf.it 
 

Ascoli Piceno 
ap0500011@gdf.it 

 
Fermo 

fm0500003@gdf.it 
 

Macerata 
mc050.prptocollo@gdf.it 

 
Pesaro Urbino 

pu050008@gdf.it 
 

AL SITO WEB 
 

e p.c.: 
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.  

di Ancona, 
 Ascoli Piceno-Fermo, 

 Macerata, Pesaro Urbino 
LORO PEO 
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Si porta a conoscenza delle SS.LL. che,  anche quest’anno, nell’ambito del Protocollo 
d’intesa siglato tra il MIUR e La Guardia di Finanza, saranno attuate le seguenti iniziative 
formative d’intesa con la Guardia di Finanza: 
- Incontri con gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado sul tema in rassegna, nel cui ambito sarà illustrata l’ attività della Guardia di Finanza a 
contrasto degli illeciti fiscali, dello sperpero di danaro pubblico, della contraffazione, delle 
violazioni dei diritti d’ autore nonché di quelle in materia di criminalità organizzata e di 
sostanze stupefacenti. Gli interventi saranno organizzati presso gli Istituti Scolastici dotati di un 
locale.  

Le adesioni per la partecipazione agli incontri che, in linea generale, avverranno entro la 
prima metà del mese di aprile, dovranno pervenire entro il 5 marzo 2019 al consueto indirizzo 
direzione-marche@istruzione.it   citando in oggetto il codice Progetto A1.4_PN1819_03  
Educazione economica. Guardia di Finanza.  
Successivamente a tale data, questa Direzione Generale –Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche provvederà, d’intesa con i pertinenti Comandi territoriali della Guardia di Finanza a 
stilare un calendario degli incontri tenuto conto delle esigenze delle singole istituzioni 
scolastiche. 

Nella predetta comunicazione si invitano le SS.LL. a voler indicare orientativamente il 
numero di alunni coinvolti. 

In coerenza educativa con quanto sopra, il progetto prevede anche il Concorso 
denominato “Insieme per la legalità”, allo scopo di sensibilizzare ulteriormente i giovani sulla 
materia, con l’assegnazione di premi per ogni livello di scolarizzazione, sia per i lavori 
individuali che per quelli di gruppo. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo  e secondo grado . 
Gli studenti partecipanti (individualmente o in gruppi composti da un massimo di 5 alunni)  
dovranno sviluppare a scelta, un elaborato utilizzando una delle modalità espressive proposte 
nel bando. 
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2019 (per la validità della 
spedizione, fa fede la data del timbro postale) tramite posta, all’ indirizzo: Comando Generale 
Guardia di Finanza-V Reparto-Viale XXI Aprile, 51-00162 Roma, con l’ indicazione sulla busta, 
della dicitura “Concorso “Insieme per la Legalità” ovvero, a mezzo casella di posta elettronica 
istituzionale delle scuole (per i contenuti di dimensioni non superiori a 25 MB) all’ indirizzo: 
educazione@gdf.it  

Si allega alla presente nota, il bando di concorso nel quale sono indicate le modalità di 
partecipazione e ogni altra utile informazione al riguardo. 

Si invitano pertanto le Scuole in indirizzo a cogliere l’opportunità della partecipazione 
alle iniziative sopra descritte valutato il loro valore formativo. 
 
Cordiali saluti.            IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
n. 2 allegati: 
- Concorso insieme per la legalità.pdf 
- PrInt21_GuardiadiFinanza.pdf (Protocollo MIUR-GdF) 
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