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   A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO  
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Progetto della G.D.F di “Educazione alla legalità economica” – a.s. 2017/18 (Sesta edizione). 

 
Facendo seguito al comunicato della Guardia di Finanza di Taranto n.0010444/2018 del 9 gennaio 2018 pervenuto in 

pari data allo scrivente Ufficio, si porta a conoscenza di tutte le istituzioni scolastiche in indirizzo che il Comando 

Generale della Guardia di Finanza ha avviato la sesta edizione dei progetto di cui all’oggetto secondo cui è stato 

demandato al Comando Provinciale di Taranto, per quanto di competenza, la programmazione di una serie di interventi 

presso scuole selezionate della provincia jonica, da concludersi entro il 30.04.2018, sul tema dell’educazione alla legalità 

economica, i quali saranno tenuti in scuole appositamente selezionate, preferibilmente, tra quelle che non hanno ospitato 

le precedenti edizioni del progetto e che dovranno garantire la disponibilità di locali capienti che consentano la 

partecipazione di più classi del medesimo Istituto, nonchè l’utilizzo di un efficiente sistema di videoproiezione con 

supporto di pc collegabili allo stesso e che abbia i requisiti minimi per la riproduzione di kit multimediali (Windows vp1 e 

Office 2003, ovvero versioni più recenti). 

Per quegli istituti Scolastici che non abbiano la possibilità di predisporre le suddette attrezzature, possono essere 

programmati degli incontri senza supporti multimediali. 

Lo stesso comando Provinciale ha altresì rappresentato l’esigenza che gli Ufficiali incaricati degli incontri con gli studenti 

abbiano preliminarmente la possibilità di effettuare un colloquio preparatorio con i docenti referenti dei vari Istituti, al fine 

di illustrarne e concordarne le modalità di svolgimento, effettuando, ove del caso, dei sopralluoghi nei locali ove si 

terranno gli incontri, verificandone l’idoneità, nonchè la funzionalità delle apparecchiature da utilizzare allo scopo. Gli 

stessi ufficiali concorderanno poi con i docenti stessi le modalità di distribuzione di gadget promozionali da consegnare ai 

termine degli incontri. 

Per comunicare le adesioni e concordare le modalità organizzative degli incontri contattare il Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di Taranto ai seguenti recapiti: 

TA0510000p@pec.gdf.it 

Fax: 0997201815 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE  

                                                                                         (dott. Cataldo RUSCIANO) 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993     

 
Referente progettuale Uff.VII USR–Ambito terr. Taranto :  
prof. Raffaele Spada 
Progetti Nazionali – ambito 1 – Cittadinanza Attiva e Democratica 
e-mail:raffaele.spada@istruzione.it                                                                                                                                                                       
tel.: 0997730552 -3939108615 
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