
        

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le domande di partecipazione, complete del progetto formativo e del disegno di 

legge elaborato dalla classe (costituita da non più di 25 studenti e dell'ultimo biennio 
delle scuole medie superiori), dovranno essere inoltrate direttamente al Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o alla Sovrintendenza autonoma di rispettiva 
competenza entro il 1° dicembre 2007 .  Ogni U.S.R. e Sovrintendenza autonoma 
provvederà a comunicare alla Segreteria del Dipartimento per l’Istruzione, tramite e-mail 
indirizzata a eva.ciampa@istruzione.it , il nominativo e i recapiti del proprio referente per 
il presente concorso. 

Le domande dovranno contenere tutti i dati identificativi dell'Istituto e della classe 
partecipante, nonché, come già indicato, copia del progetto formativo e del disegno di 
legge, in modo che ogni Ufficio Scolastico Regionale o Sovrintendenza autonoma, 
tramite un Commissione da costituire appositamente entro il 2O novembre 2007 , possa 
effettuare una prima selezione, tenendo conto - in modo particolare - dell'approccio 
didattico seguito, della padronanza del linguaggio tecnico-giuridico e della coerenza 
interna del progetto formativo e del disegno di legge elaborati, così da selezionare la 
classe più rispondente ai requisiti richiesti. 

 
Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e Sovrintendenza autonoma provvederà, 

entro e non oltre il 20 dicembre 2007 , ad inviare al Ministero della Pubblica Istruzione - 
Dipartimento per l’Istruzione - Ufficio I - all’attenzione del prof. Giuseppe Caratozzolo - 
Viale Trastevere, 76/A – 00155 Roma, un solo unico progetto  ritenuto, con motivato 
giudizio dell’apposita Commissione, il più valido. 

 
Il Senato, sulla base di tali indicazioni e d'intesa con il Ministero della Pubblica 

Istruzione, provvederà ad una seconda selezione, che porterà il numero delle classi 
vincitrici a dieci , tenendo conto, nella scelta, di un sostanziale equilibrio tra le aree 
geografiche costituite dal Nord, il Centro e il Sud dell’Italia con le isole maggiori. 

Il Senato si riserva comunque di aumentare, d'intesa con il Ministero della Pubblica 
Istruzione, il numero di classi che parteciperanno alle giornate di formazione al di sopra 
delle dieci unità, scegliendole sempre tra quelle selezionate dagli Uffici Scolastici 
Regionali e dalle Sovrintendenze autonome. 
 

Allegato n. 1  


