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AI DIRETTORI GENERALI 
Degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

MPI Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici – Uff. I° 

Viale Trastevere, 76/A 
00153 ROMA 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli 

ISTITUTI PROFESSIONALI PER 
I SERVIZI COMMERCIALI 

LORO SEDI 
(per il tramite degli USR della Regione di competenza) 

 
 

Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che frequentano il quarto anno di 
corso per “Tecnico dei Servizi Commerciali” nel corrente anno scolastico 2014/2015. 

 

Poiché ai sensi della comunicazione del M.I.U.R. prot. n. 0006921 del 13/11/2014, questo Istituto 
ha l'incarico di organizzare la gara nazionale in oggetto, in quanto vincitore del concorso per 
Tecnico dei Servizi Commerciali nello scorso anno scolastico, si comunica che la 

 

GARA NAZIONALE PER “TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI” 2014/2015                              
SI SVOLGERA' NEI GIORNI  

7 E 8 MAGGIO 2015 

PRESSO L'ISIS “GINO LUZZATTO” SITO IN VIA G. GALILEI, 5 – PORTOGRUARO (VE) 

Si chiede che codesto Ufficio Scolastico Regionale renda noto agli Istituti della Regione, nei quali 
sono funzionanti le classi quarte ad indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali, tutte le informazioni 
relative all'oggetto.  



Ricorda che notizie più dettagliate sono disponibili nel sito web di questo Istituto: 

www.isisluzzatto.gov.it 

Entro il 14 FEBBRAIO 2015 gli Istituti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire 
all'indirizzo tsc2015@isisluzzatto.gov.it: 

 

• la scheda di adesione debitamente compilata, individuando un solo alunno ritenuto idoneo a 
rappresentare l'Istituto di provenienza; 

• copia del bonifico attestante il versamento della quota di partecipazione, fissata dal M.I.U.R. 
in € 180,00 sul conto di tesoreria presso la Banca d’Italia: IT44J0100003245224300317817  

 

Entro il 28 FEBBRAIO 2015 gli Istituti iscritti dovranno far pervenire, al medesimo indirizzo di 
posta elettronica: 

• la scheda personale/curricolo dell'allievo iscritto; 
• certificazione della Scuola attestante l'iscrizione alla classe quarta dell'allievo partecipante; 
• liberatorie. 

 

Le spese di viaggio, il pernottamento ed eventuali pasti non compresi nel programma, per l'alunno e 
il docente accompagnatore, saranno a carico dell'Istituto partecipante. 

Lo studente in gara potrà essere accompagnato da un solo docente che però non potrà essere 
presente durante le prove. 

Si ricorda che gli elaborati saranno validati e corretti da un'apposita Commissione presieduta da un 
delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale, che ai primi tre classificati sarà rilasciato un attestato e 
ai primi due un premio in denaro nella misura stabilita attraverso il calcolo della ripartizione dei 
fondi destinati alla valorizzazione delle eccellenze (D.Lvo 262/07) da parte del M.I.U.R.  

Si precisa che l'Istituto organizzatore non potrà partecipare alla competizione. 

L'Istituto che risulterà vincitore dovrebbe organizzare la gara nell'anno scolastico successivo. 

A tutti gli Istituti partecipanti sarà comunicato per tempo il programma dettagliato delle giornate 
con le attività previste per gli allievi partecipanti ed i loro accompagnatori. 

Distinti saluti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Michela BORIN 

 



Allegati alla presente: 

- scheda di adesione da restituire entro il 14 febbraio 2015 

- scheda personale/curricolo dell'alunno iscritto entro il 28 febbraio 2015  

- liberatorie (autorizzazione dei genitori e privacy) entro il 28 febbraio 2015. 
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