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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Il dirigente: dott. Mario Trifiletti

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali Secondarie di Secondo Grado
della Puglia
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)

Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie Secondarie di Secondo Grado
della Puglia
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)

p. c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)

Al sito web – NDG

Oggetto: Olimpiadi di Economia e Finanza – terza Edizione 2020 -2021
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, indice la terza edizione delle Olimpiadi
di Economia e Finanza. La competizione si svolge in collaborazione con il Comitato per la

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dal Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con gli
Uffici Scolastici Regionali anche nelle loro articolazioni provinciali.
Tra gli obiettivi che le Olimpiadi di Economia e Finanza intendono promuovere negli studenti
frequentanti il le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, vi è la conoscenza e la comprensione
di fenomeni economici e sociali complessi e l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi
di carattere economico, finanziario e sociale che riguardano la contemporaneità.
Le Olimpiadi sono gare individuali e prevedono due categorie:
JUNIOR (studenti frequentanti il primo biennio);
SENIOR (secondo biennio dei Licei e degli Istituti Tecnici ovvero terzo e quarto anno degli Istituti

Professionali).
Le scuole che intendono partecipare alla competizione dovranno individuare tra i propri docenti:
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
 un Referente d'istituto che iscriva, in collaborazione con il Dirigente scolastico e nel periodo compreso
tra l’8 marzo e il 20 marzo 2021, la propria scuola e i singoli studenti alla competizione, compilando
l’apposito modulo disponibile sul sito delle Olimpiadi (www.olimpiadi-economiaefinanza.it);


un Responsabile di gara che, nell’ambito delle gare regionali, svolga compiti di vigilanza e controllo del
rispetto della regolarità della competizione. Ogni Responsabile, nel caso riscontri una violazione delle
norme del bando, può insindacabilmente decidere di escludere dalla gara uno o più concorrenti.
Per ulteriori informazioni circa il calendario e le modalità di svolgimento della competizione si
rinvia alla nota allegata alla presente.
Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare la prof.ssa Maria Teresa Santacroce

(tel. 080.5506275; email mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it ) individuata in qualità di referente per
l’USR Puglia.

Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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