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Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Tecnici, settore Economico e settore Tecnologico, 

della Regione Puglia  

LORO SEDI  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Professionali , settore Servizi e settore Industria e Artigianato, 

della Regione Puglia  

LORO SEDI  
e, p.c., 

 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia  

SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia  

LORO SEDI  
 

Al Sito WEB - USR Puglia                                                                                                                                                            

 
 

OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali e per gli alunni degli 

Istituti Tecnici che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2019/2020. 

 
           Si trasmette in allegato (All.1) la nota MIUR AOODGOSV.22812 dell’11.11.2019 di pari 

oggetto, che regolamenta lo svolgimento della Gara indicata in oggetto. 

              La Gara si svolge in due fasi: 

                      • Livello di singola scuola 

Ogni scuola individua, secondo propri criteri e nell'ambito di ognuno dei corsi indicati, lo studente 

ritenuto più idoneo a rappresentare l'istituto (un alunno per corso anche nel caso in cui l'istituto 

abbia più sedi). 

                     • Livello nazionale 

Gli istituti di riferimento (vedi Tabella pag. 6/6, Nota MIUR AOODGOSV.22812 dell’11.11.2019) 

presso i quali svolgere la prova nazionale, sono quelli i cui allievi sono risultati vincitori nella 

precedente edizione. 
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               I nominativi degli studenti che parteciperanno alla fase nazionale, individuati a livello di 

singola scuola, uno per ciascun indirizzo, dovranno essere segnalati, nel più breve tempo possibile 

al dirigente scolastico dell'istituto di riferimento, al quale dovrà essere anche inviata copia della 

documentazione didattica, chiara ed esaustiva, utile per accertare le competenze e le abilità tecniche 

e professionali acquisite dagli allievi stessi. 

              La fase nazionale delle Gare, per entrambi gli ordinamenti, sarà svolta nel  periodo indica-

tivo compreso tra i mesi di marzo e maggio 2020 e, in ogni caso, conclusa entro il termine del 

corrente anno scolastico. 

              Per gli approfondimenti e le informazioni dettagliate si rimanda alla Nota MIUR allegata e  

si invitano le SS.LL. a prenderne visione ai fini di cogliere opportunità per valorizzare le eccellenze 

ed ampliare-innovare l’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020. 

                

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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