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Prot. n. 658/C27c        Vercelli, 28/01/2016 
 

alla cortese attenzione: 
Uffici Scolastici Regionali 
Uffici Scolastici Provinciali 
D.S. degli Istituti Professionali 
indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica, 
op. Apparati, Impianti e Servizi 
Tecnici Industriali e Civili 
Loro sedi 
 
e p.c. al MIUR - Roma 

 

Oggetto: organizzazione Gara Nazionale per gli alunni 
degli Istituti Professionali che frequentano il quarto anno  
indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, 
op. Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 
nel corrente a.s. 2015/16 – ERRATA CORRIGE 

La presente annulla e sostituisce il precedente bando, Prot. n. 503/C27c del 
25/01/2016. 

Ai sensi della comunicazione del MIUR con Prot. n. 0012881 del 07/12/2015, questo 
Istituto ha l’incarico di organizzare la Gara Nazionale in oggetto, in quanto vincitore della 
precedente edizione della gara nazionale degli Istituti Professionali indirizzo Manutenzione 
e Assistenza Tecnica, op. Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili. 

Di seguito le modalità di partecipazione ed il programma della manifestazione. 

La gara si svolgerà nei giorni 11-12-13 aprile 2016, presso la sede dell'I.I.S.  
"F.Lombardi" – sede I.P.S.I.A. di Vercelli (VC) - via Luigi Sereno 27. 

Ogni istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo che dovrà presentarsi alla gara 
munito di documento di identità e della dichiarazione di liberatoria circa l'utilizzo degli 
elaborati. 

Per motivi organizzativi ed esigenze di copertura assicurativa lo studente in gara potrà 
essere accompagnato da un solo docente (non è prevista la presenza di familiari e/o 
conoscenti). Il docente accompagnatore non potrà essere presente alla prova. 
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L'istituto organizzatore potrà partecipare alla gara fuori concorso. 

Ogni singolo istituto scolastico partecipante, a titolo di rimborso spese legate 
all’organizzazione della suddetta gara, è tenuto a versare un contributo pari a €180,00 
mediante girofondo sul conto di tesoreria unica n.317739 dell'Istituto di Istruzione 
Superiore "Francis Lombardi" di Vercelli (VC), indicando la causale: "Rimborso Spese 
Gara Naz. M.A.T. op. App., Imp. Ind. e Civili a.s. 2015-16". 

Gli istituti che intendono partecipare alla Gara devono far pervenire entro il 
29/02/2016, tramite e-mail (vcis01900q@istruzione.it), la seguente documentazione: 

 modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto; 
 copia della liberatoria sull'utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da un 

genitore in caso di studente minorenne (l'originale dovrà essere consegnato il 
giorno della gara al momento della registrazione); 

 copia della documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità 
tecniche e professionali acquisite dall'alunno partecipante (scheda 
personale/curriculum); 

 copia dell'attestazione di pagamento per rimborso spese. 

Le scuole con regolare iscrizione riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione. 

Accertate le competenze acquisite dagli studenti partecipanti indicate dalle singole scuole, 
saranno comunicati i sussidi didattici richiesti per un regolare svolgimento delle prove. 

Le prove saranno predisposte e successivamente valutate da un'apposita Commissione 
costituita da un dirigente tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal dirigente 
scolastico dell’istituto di riferimento e da uno o più docenti di materie tecniche dell'istituto 
stesso, nonché da eventuali rappresentanti esterni del mondo produttivo. 

Premi per i vincitori: oltre a quelli indicati nella richiamata nota del MIUR, sono in 
definizione altri premi messi a disposizione dagli Sponsor. 

Si precisa che le spese di viaggio e di pernottamento sia per l’alunno che per il docente 
accompagnatore saranno a carico dell’Istituto partecipante. 

Il programma dettagliato delle giornate con le attività previste per gli allievi partecipanti ed i 
relativi accompagnatori sarà comunicato in tempi utili. 

Tutti gli istituti partecipanti saranno infine tempestivamente informati su eventuali 
sponsorizzazioni volte a limitare le spese a loro carico. 

 

PER INFORMAZIONI: 

 segreteria: sig. Silvano - tel. 0161.257444; 

 prof. Vincenzo Cuzzubbo  - cell. 348.7278371; 

 D.S. Regg. Prof.ssa Dott.ssa Paoletta PICCO. 

Si allegano: 
a) modulo di adesione; 
b) liberatoria; 
c) nota informativa D.Lgs. n.196/2003. 

 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Dott.ssa Paoletta PICCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/1993) 


