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Il Divano Volante 
Il Divano Volante: dialogo tra Occidente e

Oriente. Concorso internazionale per studenti dalle
elementari all’università. 

Il 26 settembre 2008, che celebra la Giornata
europea delle lingue, il Goethe-Institut Italien, in
collaborazione con altri partner importanti e con il
patrocinio del MIUR, ha lanciato un concorso
rivolto a bambini, ragazzi e studenti di tutti i livelli
d’istruzione, provenienti da sei diversi paesi,
appartenenti all’Unione Europea e non. 

In occasione dell’Anno europeo del dialogo
interculturale, studenti, dalle elementari all’univer-
sità, provenienti da Italia, Germania, Austria, Sviz-
zera, Liechtenstein (i cosiddetti Paesi DACHL:
Deutschland (Germania) - Austria - CH > Svizzera
- Liechtenstein) e Turchia potranno partecipare
insieme al Divano volante, il cui obiettivo è quello
di favorire la creatività dei ragazzi ai quali viene
chiesto di affrontare il tema del dialogo e del con-
fronto con culture diverse. 

Sono previsti numerosi premi e al vincitore
verrà offerto il viaggio a Roma per la premiazione
che si svolgerà il 26.9.2009.

Informazioni:www.goethe.de/ins/it/ lp/prj/div/itindex.htm

EcoLogicaCup
L’O.E.S.E.M. (Osservatorio su Ecologia e Salu-

te degli Ecosistemi Mediterranei – Otranto) in col-
laborazione con Dida Lab., Di.S.Te.B.A. e DII del-
l’Università del Salento, Società Italiana di Ecolo-
gia (S.It.E.), WWF Oasi e Kataweb organizzano la
seconda edizione della competizione nazionale di
ecologia a squadre su internet, denominata “Eco-
LogicaCup”. La manifestazione è rivolta agli alun-
ni degli istituti di istruzione secondaria di primo
grado e vuole contribuire a rafforzare il ruolo che
l’ecologia necessariamente deve avere, sia nell’in-
segnamento e nell’apprendimento delle discipline
scientifiche, sia nei processi di acquisizione di
valori di riferimento che concorrono alla forma-
zione di ogni cittadino.

Informazioni: www.ecologicacup.unile.it

Il coraggio delle donne
La scelta di questa tematica vuole sottolineare il

ruolo delle donne nella vita sociale, culturale,
scientifica, produttiva e politica del nostro Paese e
il loro impegno in difesa dei valori democratici e
dei diritti umani. Il Concorso intende stimolare la
riflessione degli studenti e delle studentesse sul
valore delle diversità e sull'importanza, nella
nostra società, di una partecipazione corresponsa-
bile fra uomini e donne, nel rispetto dell'altro
come valore universale e fondamento giuridico,
etico e sociale della nostra Costituzione.

Il coraggio delle donne vuole contribuire a
mantenere vivo il ricordo dell'impegno e del sacri-
ficio delle donne a favore della pace, della giusti-
zia, dell'affermazione dei diritti umani, della lotta
alla mafia e alla criminalità, contribuendo, in tal
modo, alla crescita e allo sviluppo dell'umanità.

Per informazioni tel. 06 58495848, 06 58495813

Fatemi studiare, 
conviene a tutti

La Società di San Vincenzo de Paoli promuove
una campagna nazionale per la promozione del-
l’alfabetizzazione, nella quale si inserisce il con-
corso “Fatemi studiare, conviene a tutti” rivolto
agli studenti della scuola secondaria di I grado. 

Le opere in concorso dovranno raffigurare,
descrivere, analizzare e interpretare l’importanza
dell’istruzione e promuovere le motivazioni della
convenienza ad innalzare il livello medio culturale
della nostra società. I partecipanti potranno sce-
gliere la sezione di appartenenza in base alle tecni-
ca a loro più congeniale tra letteraria, arti visive,
drammaturgia e multimediale. 

Web Radio European
Parliament Education
Web Radio European Parliament Education è

un Progetto selezionato dal Parlamento Europeo e
rivolto in particolare a studenti e docenti degli Isti-
tuti di Istruzione secondaria superiore e prevede
l'utilizzo delle nuove tecnologie web. La finalità è
educare al Parlamento Europeo e all’Unione Euro-
pea stimolando il dialogo interculturale per una
vera cittadinanza attiva basata sul rispetto delle
diversità e sui valori comuni.

Gli studenti e i docenti, sul sito www.ciaoeuro-
pe.eu, trovano disponibili utili materiali didattici e
il web giornale radio.

Dal 20 ottobre 2008 sarà attivato il FORUM sul
sito www.ciaoeurope.eu e si invitano gli studenti
con i docenti delle scuole superiori a partecipare
alla discussione. .

Le discussioni si svolgeranno in inglese. 
Gli Istituti Scolastici che vorranno partecipare al

FORUM potranno iscriversi attraverso l’apposita
finestra Forum/Registrati.Web Radio European Par-
liament Education.

A scuola di scienza
Ecco i vincitori della prima edizione del con-

corso “A scuola di scienza” con l’obiettivo di con-
tribuire alla diffusione della cultura scientifica e
tecnologica nella scuola, rivolto esclusivamente

alle scuole secondarie di II grado.
- Sezione scienze della terra: Liceo scientifico

Statale "A. Oriani” di Ravenna per il progetto
“Una proposta per il monitoraggio ambientale. Il
nostro campionatore Wet and Dry”; 

- Sezione scienze ambientali: Liceo classico sta-
tale “Giovanni XXIII” di Marsala (TP) per il pro-
getto “Girovagando per lo stagnone”; 

- Sezione chimica: Istituto tecnico industriale
“Montani” di Fermo per il progetto “Primo meto-
do per la determinazione del potere anti-ossidante
degli oli extra vergini di oliva monocultivar tipici
della regione Marche”. 

La commissione ha inoltre conferito due men-
zioni speciali:

All’ITAS “G. Galilei” di Jesi (AN) per la chimi-
ca con il progetto “Quando le macchie imbrattano
ed oscurano i tessuti la chimica vuole vederci
chiaro”;

Al Liceo scientifico Statale “A. Oriani” di
Ravenna per la fisica con il progetto “All’insegui-
mento dell’acqua attraverso un tubo di silicone e
un venturimetro”. 

Informatica nel primo
ciclo

L’iniziativa promuove un’attività al fine di
favorire lo sviluppo delle competenze per la riso-
luzione dei problemi, valorizzare le eccellenze
presenti nella scuola e sollecitare la diffusione del-
l’informatica nel primo ciclo d’istruzione.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti della
quinta classe di scuola primaria e della terza classe
di scuola secondaria del primo ciclo.

Le Selezioni regionali si svolgeranno entro marzo
2009 e le Olimpiadi nazionali entro aprile 2009.

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma
presso il MIUR nel mese di ottobre 2009. 

Abilitazione geometri
Rinvio delle prove scritte per l’abilitazione

della libera professione di geometra  
Con nota min. del 14 ottobre 2008, Prot.MIU-

RAOODGOS n. 10824./R.U./U è stato disposto, in
conseguenza dello sciopero nazionale del compar-
to scuola, indetto per l’intera giornata del 30 otto-
bre, il differimento della data di svolgimento delle
prove scritte dell’esame di abilitazione per l’abili-
tazione della libera professione di geometra, dal
30 e 31 ottobre 2008 al 4 e 5 novembre.  

Perugia
“Governo delle scuole e alleanze educative” dal

6 all’8 novembre é il tema del convegno aperto al
personale dirigente e docente

Rivoli (TO)
“Sessualità ed affettività negli adolescenti” dal

6 al 9 novembre é il tema del convegno aperto al
personale dirigente e docente 

Pavia 
Il 13 novembre si terrà un convegno su “Sant’A-

gostino nella scuola: letteratura e didattica”

Verona
Nel periodo 20 - 22 novembre si terrà il conve-

gno - mostra “Job&Orienta – scuola, orientamen-
to, formazione, e lavoro”.  In uno stand sarà pre-
sente la nostra Casa Editrice Girgenti Editore-La
Rivista della Scuola, presso il quale possono esse-
re ritirate in omaggio delle copie della Rivista. 

Cremona
Nel periodo 27 - 29 novembre si terrà un conve-

gno su “Anno europeo del dialogo
interculturale”per il personale ispettivo, dirigente e
docente.

Corto in Stabia 
Il concorso è diviso in quattro sezioni, ogni

sezione avrà un vincitore assoluto e verranno asse-
gnati premi e menzioni speciali. La prima sezione
è riservata ai cortometraggi realizzati dagli studen-
ti delle scuole di 1° e 2° grado italiane sul tema:
La Tecnologia. La seconda sezione, a tema libero,
e' riservata ai cortometraggi realizzati dagli stu-
denti delle scuole primarie e di primo grado italia-
ne. La terza sezione a tema libero è riservata ai
cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole
di 2° grado italiane. La quarta sezione riservata ai
corti provenienti dall'estero. 

Le domande di iscrizione al concorso e le opere
devono pervenire entro il 28 febbraio 2009 e devo-
no essere inviate con la seguente intestazione Con-
corso “Corto in Stabia 2009” Casella Postale 104 -
80053 Castellammare di Stabia (NA). 

Informazioni: www.cortoinstabia.it 

Certamen Sallustianum 
Il Centro Studi Sallustiani, Via della Comunità

Europea 26, L’Aquila, ha indetto la sesta edizione
del Certamen Sallustianum. Adesioni entro il 15
gennaio 2009. La gara prevede due prove distinte
per ciascuna delle due sezioni, denominate A e B,
la cui prova si svolgerà il giorno 29 aprile 2009
presso la sede della Scuola Italiana di Atene Odos
Mitsaki, 18 - Grecia. 

Informazioni:centrostudisallustiani@gmail.com

VVARIE- VARIE- VARIE -  VARIE -  VARIE -  VARIE -  VARIE -  ARIE -  
Concorso a 230 posti

di funzionario
Avviso ministeriale del 13/10/2008

Si comunica che, a causa della proclamazione
di agitazioni sindacali delle categorie del Compar-
to scuola per il giorno 31 ottobre 2008, e la conse-
guente indisponibilità, per detta data, delle sedi
scolastiche, la prova di preselezione del concorso
in oggetto, già fissata per il 31 ottobre stesso, va
rinviata alla data del 19 dicembre 2008.

Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale -
“Concorsi ed esami”, del 2 dicembre 2008, sarà
pubblicato un avviso con la conferma della data e
l’indicazione delle sedi, su base circoscrizionale,
presso le quali i candidati dovranno presentarsi,
muniti di idoneo documento di riconoscimento,
per espletare la prova di preselezione.

Nel medesimo avviso sarà indicata la data della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie speciale - “Concorsi ed esami”, nella quale
sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte; tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il Direttore Generale: Silvio Criscuoli 

Sussidi al personale
dell’Amministrazione 
Con propria circolare del 14 ottobre 2008, n. 85

il Ministero ha avviato la procedura per l’eroga-
zione dei sussidi in favore del personale dell’Am-
ministrazione Centrale - del Ministero della Pub-
blica Istruzione per l’anno 2008. Le domande, cor-
redate della relativa documentazione, dovranno
pervenire entro il 5 novembre e dovranno essere
indirizzate alla Direzione Generale per le Risorse
Umane del Ministero, acquisti e affari generali –
Ufficio I. 

Concorso a 145 posti
di dirigente

Avviso ministeriale del 6 ottobre 2008
Si comunica che la preselezione del concorso di

cui all’oggetto è fissata per il giorno 27 marzo 2009.
La prova di preselezione, unica per tutti i candi-

dati, verrà effettuata mediante una serie di quesiti
a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto
delle prove scritte e orali comuni a tutti i settori e
sottosettori di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale -
“Concorsi ed esami”, del 10 marzo 2009, sarà pub-
blicato un avviso con l’indicazione delle sedi, su base
circoscrizionale, presso le quali i candidati dovranno
presentarsi, muniti di idoneo documento di riconosci-
mento, per espletare la prova di preselezione.

Nel medesimo avviso sarà indicata la data della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie speciale - “Concorsi ed esami”, nella quale
sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte; tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il Direttore Generale: Silvio Criscuoli 

Gruppo di lavoro
Decreto n. 54

Art. 1
Il Gruppo di lavoro di cui al D.M. n.113 del 23

ottobre 2002, è così modificato ed integrato:

Dott. Mario G. DUTTO Direttore Generale
degli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istru-
zione e per l’Autonomia Scolastica

- Coordinatore
Dott.ssa P.atrizia BONGIOVANNI Sovrinten-

dente Valle d’Aosta
Dott. Sergio DALL’ANGELO Dirigente Dipar-

timento Istruzione Provincia di Trento
Dott. Ugo PANETTA Direttore Generale U.S.R.

Friuli Venezia Giulia
Prof. ssa Nicoletta BIFERALE Docente coman-

data Ufficio VI D. G. per il Personale Scolastico
Dott. Bojan BREZIGAR Giornalista esperto
Prof.ssa Maria Anna BURGNICH Docente

comandato U.S.R. Liguria
Dott. Fernando CERCHIARO Dirigente Tecni-

co U.S.R. Veneto
Prof. Francesco DE RENZO Docente Univer-

sità della Calabria
Prof. Rocco DIVIETRO Dirigente Scolastico

U.S.R. Puglia
Dott. Josef DUREGGER Dirigente Tecnico

Intendenza Scolastica - Lingua Tedesca - Bolzano
Ispettore Francesco FUSCA Dirigente Tecnico

U.S.R. Calabria
Dott.ssa Magdalena GASSER Intendenza Sco-

lastica – lingua ladina – Bolzano
Prof.ssa Angela GRANATA Docente comanda-

to U.S.R. Basilicata
Prof. Gabriele IANNACCARO Docente Uni-

versità degli Studi di Milano - Bicocca
Dott. Nicolino INVASILE Dirigente Scolastico

U.S.R. Molise
Dott. Antonio LO BELLO Dirigente Ufficio II

D.G. Ordinam. del Sistema Naz. Istruzione
Dott.ssa Mariella MARRAS Docente comanda-

to U.S.R. Sardegna
Dott.ssa Alessandra MISSANA Rappresentante

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autono-
mia Scolastica (ANSAS)

Prof. Domenico MORELLI Presidente Confemili
Ispettrice Silvana MOSCA Dirigente Tecnico

U.S.R. Piemonte
Prof.ssa Rosalba PERINI Dirigente Scolastico

U.S.R. Friuli Venezia Giulia
Prof. Tiziana SENESI Docente comandato MIUR
Dott.ssa Antonella TOZZA Dirigente Uff. X

della D.G. Ordinam. del Sistema Naz. Istruzione
Art. 2
Il Gruppo di lavoro dura in carica 3 (tre) anni.
Il medesimo gruppo di lavoro potrà riunirsi ed

operare in sottogruppi o commissioni ristrette, per
agevolare il lavoro e ridurre i tempi.

Art.3
Ai sensi dell’art. 28 della Legge 18 dicembre 1973

n. 836 e successive modificazioni, i componenti del
Gruppo di lavoro estranei all’Amministrazione sono
equiparati alla qualifica di dirigente generale.

Art. 4
Nessun compenso o gettone è dovuto ai compo-

nenti del Gruppo di lavoro, ad eccezione del rim-
borso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spet-
tanti.

Art. 5
L’attività di supporto amministrativo-finanzia-

rio è affidata all’Ufficio X della Direzione Genera-
le degli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica.

Roma, 17 ottobre 2008
Il Capo Dipartimento: Giuseppe Cosentino

I come intercultura
In occasione della celebrazione dell’Anno Euro-

peo del Dialogo Interculturale, il MIUR bandisce
per l’anno scolastico 2008/2009 la prima edizione
del concorso “I come intercultura”, nell’ambito
delle iniziative previste dal protocollo d’intesa sti-
pulato tra il Ministero e l'Agiscuola.

Il progetto ha il fine di promuovere azioni con-
giunte per l’innovazione dei processi d’insegna-
mento e apprendimento e l’obiettivo di diffondere
nelle istituzioni scolastiche le opere cinematografi-
che e gli spettacoli dal vivo attraverso la produzio-
ne e la realizzazione di spettacoli teatrali, cortome-
traggi, documentari, spot, articoli di critica teatrale
e cinematografica. 

Al progetto sono candidati tutti gli studenti resi-
denti in Italia, che affrontino in maniera originale
e significativa i temi oggetto del concorso.  

Per aderire al concorso, gli aspiranti dovranno
inviare, entro il 28 febbraio 2009, presso la sede
dell’Ufficio Scolastico Regionale d’appartenenza
l’apposita scheda di adesione, unitamente alla
copia dei prodotti realizzati. La partecipazione è
gratuita. 

Per informazioni:mariabeatrice.morano@istruzione.it; ste-
fania.petrera@istruzione.it; michele. tortorici@istruzione.it

I giovani e i Diritti
umani 

Il 10 dicembre 1948 veniva emanata la Dichia-
razione Universale dei Diritti Umani.

Nella ricorrenza dei sessant’anni da tale evento,

il Ministero dell’istruzione bandisce un concorso
rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo
di istruzione, al fine di promuovere studi e
approfondimenti sul tema. 

Informazioni presso il locale Ufficio scolastico provinciale

Telethon e malattie
genetiche 

Il Comitato Telethon Fondazione Onlus pro-
muove sul territorio nazionale il progetto
“Telethon Young Missione Possibile – Una sfida
per battere le malattie genetiche” con l’obiettivo di
sensibilizzare alunni e docenti sulle problematiche
legate alle malattie genetiche e per promuovere la
cultura della solidarietà e la ricerca scientifica.

Rivolto alle ultime tre classi delle scuole prima-
rie il progetto vuole essere uno strumento utile ai
docenti per spiegare in maniera chiara e semplice
ai ragazzi argomenti complessi e spesso poco trat-
tati come le malattie genetiche. Grazie al kit com-
posto da un manuale operativo per l’insegnante,
un libro per ogni bambino, un poster e un dvd stu-
denti e docenti si avvicinano al mondo della ricer-
ca scientifica e della solidarietà.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno
partecipare alla Maratona di raccolta fondi
Telethon 2008 a sostegno della ricerca scientifica
per la cura delle malattie genetiche.


