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Ai dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici
Trasporti e Logistica
Articolazione Conduzione del Mezzo
Opzione C.A.I.M.
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per
La Liguria Direzione generale
Dott. Loris Azhar PEROTTI
email lorisazhar.perotti@istruzione.it
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
(con richiesta di darne ampia diffusione)
e p.c. al M.I.U.R.
Direzione Generale Per gli Ordinamenti Scolastici
e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
Dir. Generale Dott.ssa MARIA ASSUNTA PALERMO
email DGOSV.segreteria@istruzione.it
Ufficio IV- Ordinamenti dei percorsi di istruzione tecnica e
dell’istruzione professionale
Dirigente Dott. FABRIZIO PROIETTI
email fabrizio.proietti6@istruzione.it
CSGQ Dott.ssa ROSALBA BONANNI
email rosalba.bonanni@istruzione.it

OGGETTO: VII Gara Nazionale 2020 degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica opzione CAIM

Il Ministro della Pubblica Istruzione, Dipartimento per Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio I, con nota n
AOODGOSV Registro Ufficiale U. 0022812del 11/11/2019, ha designato, per l’ anno scolastico 2019/2020, l.T.T.L.
Andrea Doria di Imperia quale organizzatore della Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Tecnici del Settore
Tecnologico Indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo, opzione Conduzione di Apparati
ed Impianti Marittimi “C.A.I.M.”
Come da indicazioni fornite dalla Direzione Generale, la Gara Nazionale, giunta alla settima edizione, si svolgerà in
due fasi

A livello della singola scuola
Ogni Istituto Tecnico T.L. individua, secondo propri criteri, e nell’ambito di ciascun corso C.A.I.M. lo studente
ritenuto più idoneo a rappresentare l’Istituto.
A livello nazionale
La gara nazionale si svolgerà presso il nostro Istituto, individuato come Istituzione di riferimento in quanto Istituto
Nautico il cui allievo è risultato vincitore nella precedente edizione.
Si ricorda che potranno partecipare solo gli allievi che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno
scolastico 2019/2020.
I nominativi degli studenti dell’indirizzo C.A.I.M., individuati a livello di singolo Istituto , dovranno essere segnalati,
nel più breve tempo possibile, al Dirigente Scolastico del Polo Tecnologico Imperiese, al quale dovrà essere inviata
copia della documentazione didattica, chiara ed esaustiva, utile per accertare le competenze e le abilità tecnicoprofessionali acquisite dagli allievi stessi.
In fase immediatamente successiva, gli studenti saranno convocati presso lo scrivente I.T.T.L Andrea Doria per
sostenere le prove oggetto della gara.
L’arrivo dei partecipanti è previsto per mercoledì 6 , la gara si svolgerà nei giorni 7 (Giovedì) e 8 (Venerdì)
Maggio 2020; la prova consisterà nell’elaborazione di casi e/o sviluppo di progetti concernenti le discipline
tecniche maggiormente professionalizzanti dell‘indirizzo di studi: Lingua Inglese, Elettronica ed Elettrotecnica ed
Automazione, Diritto ed Economia, Meccanica e Macchine, Logistica.
La prova si svolgerà in due giornate di 5 ore ciascuna, fatte salve eventuali modifiche per situazioni contingenti.
Commissione tecnica di valutazione
I criteri per la determinazione del contenuto specifico della prova nazionale e per la valutazione della stessa,
saranno stabiliti da apposita commissione costituita dal D.S. dell’I.I.S. “Polo Tecnologico Imperiese”, da un
Dirigente Tecnico indicato dall’ U.S.R. Liguria, dai Docenti delle discipline di indirizzo , da un rappresentante della
Direzione Marittima di Imperia.
Sarà formulata una graduatoria per l’opzione C.A.I.M. e, a parità di punteggio, precederà lo studente più
giovane.
Premi per i vincitori
Ai primi tre classificati e agli istituti di provenienza verranno rilasciati attestati di merito e partecipazione. I
vincitori saranno inclusi nell’Albo nazionale delle eccellenze pubblicato sul sito dell’INDIRE
(www.indire.it/eccellenze) e potranno accedere alle borse di studio previste a norma di legge (D. Lgs. 262/07).
Gli alunni dell’I.T.T.L. Andrea Doria parteciperanno fuori concorso
Si richiede pertanto, a tutti gli Istituti interessati di voler inviare all’indirizzo email
garanauticimacchinisti2020@gmail.com , entro e non oltre il 03 Marzo 2020 la seguente documentazione
(invitiamo, per motivi organizzativi, ad anticipare, per quanto possibile l’adesione) :
1. Scheda di partecipazione pubblicata nel sito www.polotecnologicoimperiese.edu.it e allegata al presente
avviso;
2. Scheda allievo per autorizzazione trattamento dati, ai sensi del D. Leg. 196/2003, pubblicata nel sito
www.polotecnologicoimperiese.edu.it e allegata al presente avviso;
3. Certificato che attesti l’iscrizione e la frequenza alla classe IV dello studente partecipante;
4. Copia della programmazione didattica svolta nelle discipline di indirizzo nel terzo e quarto anno del corso
di studi C.A.I.M.: Lingua Inglese, Elettronica ed Elettrotecnica ed Automazione, Diritto ed Economia,
Meccanica e Macchine, Logistica
5. Copia della ricevuta di versamento di € 200,00 (euro duecento/00), per allievo partecipante, quale
contributo forfettario, stimato congruo dalla Direzione Generale, per le spese sostenute per
l’organizzazione della Gara Nazionale, sul conto tesoreria IT50R0100003245141300312280, nel caso in cui
il versamento venga effettuato dalle Istituzioni Scolastiche.
6. Mediante bonifico postale codice IBAN IT96I0760110500000011425188 intestato all’Istituto IIS Polo
Tecnologico Imperiese Causale : “Contributo Spese Gara Nazionale Nautici 2020”

Gli Istituti aderenti alla manifestazione dovranno farsi carico delle spese di viaggio e pernottamento con prima
colazione degli alunni e dei docenti accompagnatori.
Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale in corso di validità.
Il docente accompagnatore sarà considerato referente per l’iniziativa relativamente alle successive
comunicazioni inerenti l’organizzazione dell’evento.
Il programma dettagliato e il prospetto delle strutture alberghiere convenzionate saranno comunicati
successivamente alla conferma di adesione.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nell’ area dedicata sul sito web del Polo Tecnologico Imperiese sezione
I.T.T.L.
Per le comunicazioni e per l’invio della documentazione utilizzare la seguente e-mail: imis002001@istruzione.it
Per informazioni: referente del progetto prof.ssa Franca Fresia cell. 3357030311 e-mail:
fresia.franca@polotecnologicoimperiese.it
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Bianchi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

