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Prot. n.                                                                                              Bari, 07/03/2017 
Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Puglia - Loro Sedi 

Ai referenti scolastici per l’educazione scientifica 

Loro Sedi 

Ai  Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 

Loro Sede 

Al sito web www.pugliausr.it  
  

  

Oggetto: Concorso nazionale: "Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
 

Si trasmette e si pubblica la nota MIUR prot. n. 356 del 6 marzo 2017 relativa all’oggetto. 

L’iniziativa ha lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l'assunzione dei modelli di vita 

previsti nell"'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite.  

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable 

Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni 

della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030, è 

scaricabile dal seguente link: http://www.asvis.it/agenda-2030. Inoltre, in riferimento a quanto sopra, si 

ricorda che il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

per il periodo di programmazione 2014-2020 è in linea con "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile". 

Le Istituzioni scolastiche interessate devono inviare la scheda di partecipazione, allegata al 

Regolamento, entro il 15 aprile 2017 al seguente indirizzo email: concorsomiurasvis@istruzione.it  

informato .pdf.  

Per approfondimenti si rinvia alla lettura del bando allegato alla presente. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima partecipazione e la massima diffusione della 

presente fra tutto il personale interessato.  

                                                                                          

      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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