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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Sardegna 
e, per il loro tramite, ai docenti interessati. 

Loro sedi  
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Selezione di tre docenti per la costituzione della commissione connessa alla 
XX edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah” - Anno scolastico 2021/2022. 

 Come si è già dato conto, con nota prot. n. 17297 del 17/09/2021, il Ministero 
dell’Istruzione, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, e in collaborazione 
con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), ha bandito per il corrente anno 
scolastico la XX edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah”, rivolto alle alunne e 
agli alunni del I e del II ciclo di istruzione.  

 A tal fine, si rende necessario costituire, presso questa DG, una commissione di 
esperti incaricata di individuare per ognuno dei tre ordini di scuola (Primaria, Secondaria 
di I grado, Secondaria di II grado) degli elaborati ritenuti meritevoli di concorrere a livello 
nazionale al concorso in oggetto.  

Detta commissione, coordinata dal referente USR per la didattica della Shoah, opererà per 
l’anno scolastico 2021-2022, senza percepire alcun compenso e nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza interpersonale dettati delle norme vigenti in materia sanitaria.  

I docenti interessati e che aspirano a far parte della costituenda commissione potranno 
inviare la propria candidatura, esclusivamente via peo all’indirizzo mail 
giampaolo.farci@posta.istruzione.it, entro e non oltre il 21.11.2021, indicando come oggetto 
“Candidatura per far parte della commissione relativa alla XX edizione del concorso “I 
giovani ricordano la Shoah”.  

Alla e-mail di autocandidatura dovranno essere allegati:  

- l’autorizzazione del proprio dirigente scolastico dalla quale emerga, altresì, che il docente 
candidato non parteciperà direttamente al concorso in oggetto;  

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0017297.17-09-2021.pdf
mailto:giampaolo.farci@posta.istruzione.it
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- il curriculum vitae o una nota biografica professionale dai quali emergano i titoli in 
possesso, in particolare la formazione specialistica sull’argomento e le relative esperienze 
didattiche compiute.  

  
 
 Si confida nell’accoglimento della proposta, si ringrazia per la fattiva collaborazione 
e si porgono cordiali saluti.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente regionale per la didattica della Shoah: Giampaolo Farci 
Tel. 070.2194465 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
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