
PROT. Nr.                                                                     Sassari, 26 aprile 2022 
A tutti i Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Professionali - Indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Loro Sedi 

Al Dirigente 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Sassari  

Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale - Cagliari  

Dott. Francesco Feliziani 

Al MIUR Direzione Generale 
Per gli ordinamenti scolastici - Roma 

OGGETTO: Gara Nazionale per alunni degli Istituti Professionali Manutenzione e assistenza 
tecnica a.s. 2021/2022 frequentanti il IV° anno. 

Il Ministero dell’Istruzione, con Nota prot. n. 0029469 - 30 novembre 2021, ha indetto, all’interno delle 
Gare nazionali per Istituti Professionali - anno scolastico 2021/2022, la Gara Nazionale per Istituti 
Professionali indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 
L’IPIA “Pellegrini” di Sassari, vincitore dell’edizione 2021 della suddetta gara,    è stato incaricato di 
organizzare, l’edizione 2022, alla quale ho il piacere di invitare la Sua Scuola, identificando (con le 
modalità che riterrà più opportune) uno studente frequentante il IV° anno dell’Indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica, che per profitto e capacità personali sia idoneo a rappresentare il Suo Istituto. 
Considerata la perdurante situazione di emergenza epidemiologica e ritenuto opportuno modulare 
l’organizzazione secondo regole compatibili con l’attuale contesto, la gara si svolgerà  in modalità a 
distanza tramite suite Google Workspace nei giorni 30 e 31 maggio 2022, secondo l’opzione prevista 
dalla Nota Ministeriale n.0029469 - 30 novembre 2021. 

ISCRIZIONI 
Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo frequentante la classe quarta. 
Per la partecipazione alla gara ogni Istituto dovrà versare un contributo forfettario per ogni singolo 
alunno partecipante di € 50,00 da versare con bonifico sul conto corrente intestato all’Istituto Cassiere: 
Banco di Sardegna codice IBAN: IT 45 G 01015 17208 000000013558  
Conto di Tesoreria Unica (T.U.) Banca d’Italia nr.: 316719 
La causale da indicare nel versamento è “Gara Nazionale Indirizzo Manutenzione e assistenza 
tecnica codice istituto: ………………………”.  

Is#tuto Istruzione Superiore "N. Pellegrini"  
Via Bellini, 5 – 07100 Sassari -   Tel. 079/24.41.10 - Fax 079/25.90.170 

 C.F: 80005490901 - Par=ta IVA: 00352620900 
- mail: SSIS000300L@istruzione.it – PEC: SSIS000300L@PEC.ISTRUZIONE.IT  

IBAN: IT 45 G 01015 17208 000000013558

Sede associata: IPASR – Via Aldo Moro, snc - 07034 Perfugas - Tel. 079/564264 - Fax 079/563318 
Sede associata: IPIA – Via Grazia Deledda, 128 – SASSARI 079 - 244062

mailto:SSIS000300L@istruzione.it
mailto:SSIS000300L@PEC.ISTRUZIONE.IT




Gli Istituti che intendono partecipare alla Gara devono:  
● inviare l’adesione tramite il Modulo di Adesione, compilato online a cura del Docente Tutor che 

accederà, con proprio account Google, all’indirizzo: https://forms.gle/ERi8GCCZyccUXvLV8 ; 
● far pervenire entro il 12 maggio 2022 tramite email all’indirizzo SSIS00300L@istruzione.it e, 

per conoscenza, all’indirizzo gara_nazionale_mat@iispellegrini.edu.it la seguente 
documentazione: 

1. liberatoria sull’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata dallo studente, se 
maggiorenne, da entrambi i genitori se minorenne, accompagnata da documento di 
identità del/i dichiarante/i (vedi allegato); 

2. copia dell’attestazione di pagamento con indicato il codice meccanografico dell’istituto; 
3. copia della documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità 

tecniche e professionali acquisite dall’alunno stesso, compilata dal Docente Tutor e 
firmata dal Dirigente scolastico, quale accettazione della iscrizione dell’Allievo. 

Le scuole riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione. 
L’Istituto organizzatore non parteciperà alla gara. 

PREMI 
Oltre a quelli indicati dalla richiamata nota del Ministero dell’Istruzione, altri  premi saranno assegnati 
dall’I.I.S. “N. Pellegrini”. 
PROVE DELLA GARA 
Le prove della gara consistono in una prova teorica con test a risposta multipla (n.40) e una tecnico – 
pratica volta ad accertare la competenza dell’alunno nelle fasi di accettazione e diagnosi, 
preventivazione e verifica/collaudo dei veicoli a motore, come di seguito indicato: 

Prova tecnico-pratica - tempo massimo previsto: ore 02:00 
 Simulazione di accettazione veicolo e risoluzione guasto meccanico 
 Discipline coinvolte 
  Tecnologie e Tecniche di Manutenzione Mezzi di Trasporto (TDM) 
  Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA) 
  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE) 
  Tecnologia Elettriche, Elettroniche ed Applicazioni (TEEA) 

Prova teorica – test a risposta multipla - tempo massimo previsto ore 02:00 
 Discipline coinvolte 
  Tecnologie Elettriche, Elettroniche ed Applicazioni (TEEA) 
  Sicurezza nei luoghi di lavoro 
  Tecnologie e Tecniche di Manutenzione Mezzi di Trasporto (TDM) 
  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE) 
  Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA) 

Tali 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. 
La tempistica indicativa delle attività sarà la seguente: 
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30 maggio     
Ore 09:00 collegamento su piattaforma G-Meet, riconoscimento dei partecipanti; 
Ore 10:00 svolgimento prova tecnico/pratica 
Ore 12:00 fine svolgimento prova tecnico/pratica 
Ore 12:15 collegamenti per la presentazione dei “Tesori dell’Isola di Sardegna”;  
Ore 13:15 Termine prima giornata. 

31 maggio 
Ore 09:00 collegamento su piattaforma G-Meet, riconoscimento dei partecipanti; 
Ore 10:00 svolgimento prova teorica; 
Ore 12:00 fine svolgimento prova teorica; 
Ore 12:15 collegamenti per la presentazione dei “Tesori dell’Isola di Sardegna”; 
Ore 13:15 proclamazione dei vincitori e premiazione  
Ore 14:00 termine evento 

Il programma dettagliato e le indicazioni tecniche saranno comunicati successivamente alla conferma 
dell’iscrizione. Tutta la documentazione utile sarà disponibile alla seguente pagina web:  
http://2.42.212.33/moodle/course/view.php?id=2  (Login come ospite) 

Confidando nella più ampia partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Paolo Acone 

ALLEGATO: 
Liberatoria, nota informativa 

Per ogni eventuale ulteriore informazione, rivolgersi, via email, all’indirizzo:  
gara_nazionale_mat@iispellegrini.edu.it 
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