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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado 

della Sardegna 
Loro Sedi 

  

Al sito WEB USR 

 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti 

Ai Dirigenti 

ATP di Cagliari,  ATP di Nuoro,  ATP di Oristano, ATP di Sassari 

 

 
 
Oggetto: Giornata Internazionale contro la Corruzione: 9 dicembre 2017.  
Seconda edizione del concorso di idee ”Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e 
responsabile”. 
 
   
   
 
    Si trasmette la nota MIUR DGSIP prot.n. 5793 del 10.11.2017 relativa alla Giornata Internazionale 
contro la Corruzione e il bando di Concorso di idee “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva 
e responsabile”. 
Il 9 dicembre 2017 verrà celebrata la Giornata Internazionale contro la Corruzione  e le SS.LL. sono 
invitate a voler informare i docenti e promuovere iniziative coinvolgendo le studentesse e gli studenti 
mediante l’approfondimento dei temi della giustizia e della legalità, della corresponsabilità, della 
cittadinanza attiva. 
 
Il bando di concorso di idee “Whistleblower: un esempio di cittadinanza attiva e responsabile” 
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è rivolto ai giovani delle istituzioni secondarie di II grado; la scadenza per l’invio degli elaborati è il 13 
aprile 2018. 
La figura del “whistleblower” identifica una persona sentinella responsabile, vigile e titolare di diritti e 
doveri. 
La finalità del concorso è stimolare i giovani e promuovere l’acquisizione di atteggiamenti sociali 
positivi a scuola, il pensiero critico, l’autonomia di giudizio, modelli comportamentali virtuosi e la 
consapevolezza delle  azioni quotidiane, il valore dell’impegno sociale e civile, la riflessione critica su 
forme di comportamento socialmente inaccettabili contro le persone, le istituzioni, la società. 
 

Si confida nella cortese collaborazione e divulgazione degli allegati: 

la nota MIUR DGSIP prot. n.5793 del 10.11.2017  

il bando di Concorso 

Nota congiunta firmata dalla Ministra Valeria Fedeli e dal Presidente ANAC Raffaele Cantone. 

 

  

       Il Dirigente 

         Simonetta Bonu 
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