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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
Foggia 14/02/2022
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
sedi di scuola Primaria e secondaria di I grado
Statali e Paritarie Prov.di Foggia
Al

Sito WEB

Oggetto: Concorso di idee per le scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie
“La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026”
Vista la nota AOODGSIP n.311 del 03/02/2022 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento
scolastico, si informano le SS.LL. che le Istituzioni scolastiche possono iscriversi al Concorso di idee per
le alunne e alunni della scuola primaria, studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado “La
scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026”, in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato tra Il
Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Milano Cortina 2026 “Per la promozione di attività educative,
culturali, formative e a sostegno dei valori dello sport nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio
nazionale legate agli eventi sportivi dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026”.
Le Istituzioni scolastiche potranno partecipare, dalle ore 8.00 del giorno 4 febbraio 2022 alle
ore 14.00 del giorno 25 marzo 2022, attraverso la piattaforma Pimer/Monitor, accessibile al seguente
percorso “SIDI →Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione
→Rilevazioni”, inserendo il codice meccanografico della sede centrale di Istituto, compilando in ogni sua
parte il modulo di presentazione della domanda di adesione e allegando l’elaborato grafico proposto,
seguendo le indicazioni presenti nella guida presente in piattaforma.
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Vista l’importanza dell’evento si invitano i Dirigenti Scolastici a darne massima diffusione.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Allegati
Nota AOODGSIP

n.311 del 03/02/2022
Regolamento Concorso“La scuola per la Mascotte di MILANO CORTINA 2026”

Per il Dirigente
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)
Ref. Ed. fisica e motoria-USPFG
Prof. Michelantonio DIONISIO
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