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Prot. 666/2021 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Professionali 
Settore Produzioni Industriali e Artigianali  
op. Produzioni Tessili Sartoriali 
Loro Sedi 
 
Al MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione 
c.a. Dr.ssa Maria Assunta Palermo 
DGOSV.segreteria@istruzione.it 
 
Al MIUR - Ufficio I  
Dirigente: Dr. Giacomo Molitierno 
giacomo.molitierno@istruzione.it 
c.a Paola Reale 
paola.reale@istruzione.it 
 
All’USR Lombardia - Ufficio V 
Ordinamenti scolastici e politiche per gli 
studenti 
DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-
PolitichePerGliStudenti@istruzione.it 
c.a. prof.ssa M. G. De Maria 
mariagrazia.demaria@istruzione.it 
 
All’USR Lombardia - Ufficio X 
Ambito Territoriale di Milano 
c.a. dr. Marco Bussetti 
usp.mi@istruzione.it 
c.a. dr. Mario Maestri 
mario.maestri@istruzione.it 

OGGETTO: Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Professionali che frequentano il IV e V 
anno di corso nel corrente anno scolastico 2020/21. 
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Gentili Dirigenti,  

purtroppo non è stato possibile svolgere la Gara Nazionale 2020 a causa dell'emergenza 

epidemiologica, così la stessa viene riproposta nel 2021 e i vostri Istituti sono invitati a partecipare 

alla Gara Nazionale 2021 degli Istituti Professionali, opzione Produzione Tessili e Sartoriali, che è 

organizzata, come da indicazioni pervenute con la nota della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero 

dell'Istruzione n° 21466 del 24 novembre 2020, come modificata dalla nota 23373 del 17 

dicembre 2020, che ne stabilisce le modalità operative generali e le finalità.  

La Gara è rivolta agli studenti degli Istituti Professionali che frequentano nel presente anno 

scolastico il IV anno e il V anno degli Istituti Professionali - Indirizzo Industria e Artigianato - 

Articolazione Artigianato - Opzione Produzioni tessili sartoriali. Ogni Istituto potrà partecipare 

iscrivendo un/una solo/a studente/studentessa frequentante il IV anno di corso e uno 

frequentante il V anno di corso. Lo/a studente/essa dovrà presentarsi alla gara provvisto di 

documento d'identità e della dichiarazione di autorizzazione circa l’utilizzo degli elaborati prodotti 

durante le prove (portare il documento originale). 

Lo svolgimento della gara avrà luogo in presenza presso il nostro Istituto, nella sede di via 

Oderzo n. 3 - 20148 - Milano nei giorni  

LUNEDÌ 3 MAGGIO (previsto arrivo in giornata) 

MARTEDÌ 4 e MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021 (svolgimento della gara) 

Per quanto attiene il punto 6 della citata nota MI— Aspetti finanziari - è stato stabilito un rimborso 

per le spese sostenute per ciascun Istituto partecipante di € 180,00 (centottanta euro) da versare 

con bonifico bancario sul conto corrente intestato a: IIS "Marelli - Dudovich” (conto  TESORERIA 

UNICA n° 00313271 - Sez. Tesoreria n. 139) con causale:  

“Gara Nazionale 2021”. 

Per la gestione e l’organizzazione delle varie attività a cura del presente Istituto di riferimento, le 

scuole partecipanti alla Gara sono invitate a far pervenire entro  

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021 
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tramite e-mail (la missiva dovrà riportare in “oggetto” la dicitura "Gara Nazionale 2021) 

all'indirizzo miis074005@istruzione.it la seguente documentazione: 

 modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto; 

 copia della autorizzazione relativa all’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da 

un genitore/tutore nel caso di studente/essa 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 dagli studenti/esse stessi (con l’invio dei file in formato 

digitale per la relativa archiviazione); 

 copia dell’attestazione del versamento del rimborso spese. 

Gli Istituti che presenteranno la documentazione riceveranno comunicazione di avvenuta 

iscrizione.  

Gli Istituti che hanno provveduto all'iscrizione alla Gara per l'anno scolastico 2020, effettuando 

anche il pagamento, sono cortesemente invitati a trasmette la documentazione aggiornata. 

Saranno altresì comunicate - dopo l’accertamento delle competenze degli studenti partecipanti, 

secondo quanto indicato dagli Istituti - le apparecchiature, i sussidi didattici e quanto necessario 

per lo svolgimento delle prove. 

Le prove saranno predisposte e successivamente valutate da un'apposita Commissione costituita 

da un Dirigente Tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o dal MIUR, dal 

Dirigente Scolastico e dai docenti di questo Istituto individuati nell’ambito degli insegnamenti 

caratterizzanti l’indirizzo di studi, oltre, eventualmente, da un rappresentante del mondo 

produttivo. 

PREMI 

Oltre a quelli indicati nella richiamata nota MI (n° 21466 del 24/11/2020 - Punto 4), saranno 

previsti premi messi a disposizione dagli eventuali sponsor, ivi comprese le aziende di settore che 

operano nel territorio e associazioni di categoria. 
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PRENOTAZIONE 

Si precisa che ogni Istituto partecipante dovrà provvederà direttamente alla prenotazione 

dell’albergo e alle spese di viaggio e soggiorno degli alunni e degli insegnanti accompagnatori e 

di tutto quanto non previsto nel programma che verrà trasmesso entro breve termine agli Istituti 

partecipanti. 

La ricettività alberghiera di Milano è ampia e si consiglia di prenotare in tempi brevi, poiché 

all'approssimarsi delle date di permanenza i costi potrebbero aumentare. 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria Didattica - Ass. Amm - Marcella Melona 02 688 4122 

Per informazioni sulla gara Prof.ssa Milasi Angela 02 36596601 

Per informazioni sulla sistemazione alberghiera  
Prof.ssa Tamagnini 

02 36596601 
339 214 2093 

MODULISTICA 

Accedere al sito dell’Istituto http://www.marellidudovich.gov.it al menù “Gara Nazionale Istituti 

Professionali”. 

Per ogni altro approfondimento a riguardo si rimanda alle Note MI n. 21466 del 24 novembre 2020 

e n. 23373 del 17 dicembre 2020. 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

 Modulo di adesione; 

 Modulo di autorizzazione e nota informativa D. Lgs. n. 196/2003 e relativi aggiornamenti 

Confidando in un'ampia partecipazione si porgono cordiali saluti.  

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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