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A tutti i Dirigenti Scolastici
degli Istituti Professionali - Indirizzo
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Loro Sedi
AI Dirigente
Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo
AI Direttore Generale
Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte
Al MIUR Direzione Generale
Per gli ordinamenti scolastici - Roma
OGGETTO: Invito Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Professionali Indirizzo Manutenzione e
Assistenza Tecnica – opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili a.s. 2020/2021.
Questo Istituto, come da indicazione della Direzione Generale del MIUR con nota n. 21466 del 24/11/2020 e
avviso n. 22300 del 04/12/2020, organizzerà la Gara Nazionale a.s. 2020/21 per gli alunni degli Istituti
Professionali frequentanti il IV e V anno indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - opzione Apparati
impianti e servizi tecnici industriali e civili.
Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria la gara si svolgerà on-line nei giorni 27 e 28 aprile 2021.
Nel caso auspicato che la situazione migliori in modo da rendere possibili gli spostamenti sul territorio
nazionale, nella prima decade di aprile si deciderà se organizzare lo svolgimento delle prove presso il nostro
istituto. In questo caso le scuole partecipanti avranno comunque facoltà di scegliere se partecipare in
presenza oppure on-line.
Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo.
La quota di adesione per ogni singolo alunno è di € 200,00, da versare con bonifico sul conto corrente
intestato all’I.I.S. “Cigna – Baruffi – Garelli”, codice IBAN: IT 85 Q 03111 46480 000000036763.
La causale: “Gara Nazionale Manutenzione e Assistenza Tecnica 2021”,
Gli Istituti che intendono partecipare alla Gara devono far pervenire entro il 15/03/2021 tramite mail,
all’indirizzo cnis02900p@istruzione.it la seguente documentazione:
a. modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
b. copia della liberatoria sull’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da un genitore nel caso
di studente minorenne;
c. copia della documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità tecniche e
professionali acquisite dagli alunni stessi;
d. copia dell’attestazione di pagamento.
Le scuole riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione.
L'Istituto organizzatore potrà partecipare alla gara, ma fuori concorso.

Le prove, una teorica ed una pratica, verteranno sulle materie di indirizzo e saranno predisposte e
valutate successivamente da una apposita Commissione costituita da un Dirigente Tecnico, indicato
dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di riferimento,
dai docenti di materie tecniche dell’Istituto stesso e da un rappresentante del mondo produttivo.
PREMI: oltre a quelli indicati nella richiamata nota del MIUR, potranno essere assegnati eventuali
premi messi a disposizione dagli Sponsor.
Il programma dettagliato e le indicazioni sulle prove d’esame, saranno comunicate
successivamente.
Nei giorni che precedono la gara le scuole partecipanti riceveranno tutte le informazioni necessarie
per lo svolgimento on-line.
Nel caso in cui la gara si possa svolgere in presenza i partecipanti delle scuole che opteranno per
tale scelta dovranno presentarsi alla sede dell’I.P.S.I.A. “F. Garelli”, in via Bona n. 4, a Mondovì
(CN), tra le 15.00 e le 18.00 del 26 aprile 2021, per le operazioni di accoglienza.
La gara terminerà entro le ore 14.00 del 28 aprile 2021.
Il nostro istituto si sta convenzionando con un convitto nei pressi della sede che sarà in grado di
ospitare i partecipanti a condizioni vantaggiose. I riferimenti verranno forniti quando la situazione
sarà definita, in modo da permettere ad ogni scuola partecipante la tempestiva prenotazione.
Informazioni amministrative: DSGA Sig.ra Raffaella Gamerra – tel. 0174.42601.
Per informazioni organizzative e didattiche: prof. Stefano Poggio - tel. 0174.42611 – 338.427.8489.
Si allegano:

modulo di adesione e liberatoria;
informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 679/2016 (Privacy);
nota Miur n. 21466 del 24/11/2020;
avviso MIUR n. 22300 del 04/12/2020.

E’ possibile scaricare la modulistica anche dal sito dell’Istituto www.cigna-baruffi-garelli.edu.it
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giacomo MELINO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della
trasmissione), ss.mm.ii. e norme collegate

