
 

Ministero Dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Direzione Generale 
Pzza Delle Regioni - 85100 Potenza – tel. 0971/449911 – Fax 0971/445103 

Prot. 1373 A/39        Roma, 8 marzo 2006 
    Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche Statali e Paritarie 
di ogni ordine e grado 

della Regione 
    LORO SEDI 
 

        e  p.c. 
 Ai Docenti referenti per l’Europa 

     LORO SEDI 
 

Agli Studenti componenti delle Consulte Studentesche 
Provinciali di Potenza e Matera 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Concorso nazionale video “L’Europa del desiderio…speranze e sogni per l’Europa del 
2010”- Iniziativa organizzata nell’ambito delle attività previste dal Piano d’azione per il dibattito 
nazionale su “Istruzione e Formazione 2010” elaborato dalla DGAI  per l’anno 2006 e 
cofinanziato dalla Commissione europea.  
 
 Il MIUR,  Direzione Generale Affari Internazionali, con il supporto della Commissione 
Europea, è impegnata per l’anno 2006 nell’organizzazione  del Piano d’Azione  indicato in 
oggetto. 
 Una delle attività previste dal Piano consiste nel Concorso “L’Europa del 
desiderio…speranze e sogni per l’Europa del 2010”,  che vuole  offrire alle scuole (studenti e 
docenti)  la possibilità di  cimentarsi nella realizzazione di un prodotto audiovisivo che dovrà 
inserirsi nei contenuti della campagna di diffusione degli obiettivi europei per il 2010. 
 Tutti gli ordini di scuola possono partecipare al concorso, ma, in particolare, ci si rivolge per 
un verso  a quelle scuole nelle quali i progetti europei hanno sedimentato sensibilità e  viva 
attenzione alle problematiche europee e per altro verso a tutte quelle realtà dove  le attività 
didattiche sono supportate dall’uso degli strumenti multimediali per la comunicazione e diffusione 
delle attività svolte. 
  I lavori multimediali dovranno pervenire  all’USR – attenzione dr.ssa Granata – entro e non 
oltre il 30 Giugno 2006 secondo modalità che sono indicate dettagliatamente nell’allegato Bando. 
          Il Nucleo per l’Europa, funzionante presso questo Ufficio, provvederà ad una prima 
selezione tecnico/formale, i video selezionati saranno inviati entro il 15 luglio 2006 alla Direzione 
Generale del MIUR,  che, come fissato dal Bando,  provvederà alla valutazione finale . 
 Si ringrazia anticipatamente per la cortese e fattiva  collaborazione. 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                   FRANCO INGLESE 
 


