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AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

DELLA BASILICATA 

LORO SEDI 

 
AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI AMBITI TERRITORIALI  

PER LE PROVINCE DI POTENZA E MATERA 

 LORO SEDI 
 

Sito WEB 

e p.c. AL DIRETTORE REGIONALE INAIL BASILICATA 

DR.SSA LUCIA CARMEN ANGIOLILLO 

 

AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “Giuseppe Tedeschi” 

DR.SSA LIDIA DE SANCTIS 

 

 

OGGETTO: CERIMONIA DI PREMIAZIONE BANDO DI CONCORSO “Sicurezza sul 

lavoro e migrazione: ieri e oggi” rivolto agli studenti degli istituti d’istruzione secondaria delle 

regioni Basilicata e Molise - a.s. 2019/20 – MATERA 9 dicembre 2019 - Auditorium Comunale 

“Raffaele Gervasio” - Piazza del Sedile - ore 9.00 

 
Facendo seguito a quanto comunicato con nota prot. 6386 del 10.10.2019, relativamente alla 

partecipazione al Bando di concorso in oggetto, in considerazione dell’impegno profuso dagli 

istituti secondari di secondo grado delle regioni Basilicata e Molise, è stata programmata una 

manifestazione conclusiva sulle tematiche della salute e  sicurezza sui luoghi di lavoro  che si terrà 

a Matera il giorno 9 Dicembre 2019  alle ore 9.00  presso l’ Auditorium del Comune. 

Nel corso del convegno interregionale, che vedrà la partecipazione del Sottosegretario al 

Ministero dell’Università e Ricerca Giuseppe DE CRISTOFARO, di autorità locali e nazionali, 

saranno premiati gli studenti vincitori secondo la graduatoria trasmessa dalla Direzione Regionale 

INAIL con prot. 684 del 20.11.2019 e pubblicata sul sito. 
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Al fine di valorizzare le tematiche sulla salute e  sicurezza sui luoghi di  lavoro trattate con 

dedizione ed accuratezza attraverso gli elaborati presentati,  si  confida nella più ampia 

partecipazione delle scuole ed in particolare nel massimo coinvolgimento  degli allievi che hanno 

partecipato al bando. 

Si allega il programma della giornata. 

IL DIRIGENTE  

Claudia DATENA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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