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Alla Fondazione Falcone 

Via Serradifalco, n. 250 
90145   PALERMO 
fondazionefalcone@pec.it  
 

e, p.c.: Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione  
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la  
Partecipazione - Ufficio III 
ROMA 

  dgsip@postacert.istruzione.it  
  rif. AOODGSIP.0005312 del 7 dicembre 2018  

 
 

OGGETTO: A1.2_PN1819_100. 23 maggio 2019 – XXVII Anniversario delle Stragi di Capaci 
e Via D’Amelio Bando di concorso “Follow the money. Da Giovanni Falcone 
alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzativa 
transnazionale” anno scolastico 2018/19. 
Istituzioni scolastiche vincitrici per la regione Marche. 

 

 
Si comunica, a conclusione della procedura di selezione promossa con il Bando 

di concorso in oggetto, che sono risultate vincitrici le seguenti Istituzioni scolastiche: 

 
Scuola secondaria di  

primo grado 
Scuola secondaria di 

secondo grado 
Istituto Comprensivo “Ugo Betti” di Fermo Istituto d’Istruzione Superiore “Donati” di 

Fossombrone (PU) – classe Terza del 
Percorso di studio Tecnico, Economico, 
Amministrazione Finanza e Marketing – 
Indirizzo Relazioni Internazionali per il 
Marketing (RIM) 
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Gli altri due elaborati selezionati sono trasmessi a parte per posta ordinaria  

all’indirizzo di codesta Fondazione. 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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