ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
"FEDELE LAMPERTICO"
Viale GG. Trissino, 30 – 36100 VICENZA
 0444/504324 r.a.- C.F. 80014770244 – www.lampertico.gov.it
VIRI05000V@pec.istruzione.it – VIRI05000V@istruzione.it
Prot. N. 83/C07

Vicenza, 11/01/2017
A tutti i Dirigenti Scolastici
degli Istituti Professionali - Indirizzo
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Loro Sedi
Al Dirigente
Ufficio Ambito Territoriale n. 8 di
Vicenza
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale - Venezia
Al MIUR Direzione Generale
Per gli ordinamenti scolastici - Roma

OGGETTO: Gara Nazionale per alunni degli Istituti Professionali Indirizzo Manutenzione e Assistenza
Tecnica a.s. 2016/2017
Questo Istituto, come da indicazione della Direzione Generale del MIUR con nota AOODGSV prot. N.
13945 del 2 dicembre 2016, è tenuto all’organizzazione e svolgimento della Gara Nazionale a.s. 2016/17
per gli alunni degli Istituti Professionali frequentanti il IV anno nei corsi ad indirizzo Manutenzione e
Assistenza Tecnica.
La gara avrà luogo presso la sede di questo Istituto sito in Vicenza, Viale G.G. Trissino, 30 nei giorni
3-4 e 5 MAGGIO 2017.
Ogni Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo che dovrà presentarsi alla gara munito del
documento di identità e della dichiarazione di liberatoria circa l’utilizzo degli elaborati.
Il rimborso spese forfettario per ogni singolo alunno partecipante è di € 200,00 da versare con bonifico
sul conto corrente intestato all’Istituto (codice IBAN: IT20B0572811810010571204418
o con bollettino postale sul n° 12434361 intestato a: Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato “F.
Lampertico” Vicenza – Servizio Tesoreria.
La causale: “Gara Nazionale Manutenzione e Assistenza Tecnica”
Gli Istituti che intendono partecipare alla Gara devono far pervenire entro il 28/02/2017 tramite mail
(VIRI05000V@ISTRUZIONE.IT) la seguente documentazione:
a. modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
b. copia della liberatoria sull’utilizzo degli elaborati, compilata e firmata anche da un genitore nel caso
di studente minorenne;
c. copia della documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità tecniche e
professionali acquisite dagli alunni stessi;
d. copia dell’attestazione di pagamento (entro il 15/03/2017 ).
Le scuole riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione.
Si specifica fin da ora, che, coerentemente con i nuovi profili introdotti per gli Istituti Professionali, le prove
verteranno sulle materie di indirizzo sia di area meccanico-termica che elettrico-elettronica e che gli
argomenti delle varie prove saranno comunicati entro il 15/03/2017.
L’Istituto organizzatore potrà partecipare alla gara fuori concorso.

Le prove saranno predisposte e successivamente valutate da una apposita Commissione costituita da un
Dirigente Tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto o dal MIUR, dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto di riferimento e dai docenti di materie tecniche dell’Istituto stesso.
PREMI: oltre a quelli indicati nella richiamata nota del MIUR, potranno essere assegnati eventuali premi
messi a disposizione dagli Sponsor.
Le attività avranno inizio con l’accoglienza dei partecipanti alle ore 16.00 del 3 maggio 2017 e
termineranno presumibilmente alle ore 13.00 del 5 maggio 2017 .
Il programma dettagliato sarà comunicato successivamente alla conferma dell’iscrizione.
Si precisa che ogni Istituto partecipante, dovrà provvedere direttamente alla prenotazione dell’albergo e alle
relative spese di viaggio e soggiorno del concorrente ed accompagnatore.
HOTEL CONVENZIONATO:
“LA CONCHIGLIA D’ORO” Via Bassano, 7 (Zona Stadio a circa 100 mt dalla Sede IPSIA Lampertico)
Telefono 0444/1429771 – mail: commerciale@laconchigliadoro.it
Di seguito l’ offerta dell’hotel riservata per studenti e docenti dal 3 al 5 maggio 2017:
4 camere quadruple a € 30,00 per persona per notte per camera;
3 camere triple a € 30,00 per notte per camera;
30 camere doppie uso singola a € 65,00 per notte per camera;
(Le tariffe comprendono prima colazione internazionale, wi-fi gratis e piattaforma televisiva Sky. Tassa di
soggiorno vigente nel comune di Vicenza esclusa).
Pagamento: diretto all’arrivo o con bonifico anticipato.
Cancellazione: è possibile cancellare senza penale fino a 30 giorni prima. Dopo tale termine la penale è del
100%. Per quanto riguarda la ristorazione, è possibile stabilire menù a partire da € 20,00 per persona. La
richiesta di prenotazione, di cui si allega copia, dovrà essere inoltrata direttamente all’Hotel, all’indirizzo
mail sopra indicato.
Per informazioni di tipo amministrativo/organizzativo, iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Antonella Putortì Uff.
Amministrativo – Tel. 0444/501850-504324 (dal lunedì al venerdì ore 7.30 – 13.30)
Per altre informazioni : Prof.

Ingegno Stefano – Referente per la didattica cell. 347/9400218

MODULISTICA: Vedere il sito dell’Istituto: www.lampertico.vi.it
Si allegano:
Modulo di adesione;
Liberatoria;
Nota Informativa D.Lgs n. 196/2003

Cordiali saluti.

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO
Prof. Stefano Ingegno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Mingardi

TIPOLOGIA PROVE
PRIMA PROVA:

Teorica . Test a risposta multipla.

SECONDA PROVA:

Laboratorio ed Esercitazioni di Tecnologie Elettroniche.

TERZA PROVA:

Laboratorio ed Esercitazioni Tecnologie Meccaniche.
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MODULO DI ADESIONE
GARA NAZIONALE INDIRIZZO “ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
VICENZA 3 4 e 5 maggio 2017

Denominazione e indirizzo dell’Istituzione Scolastica:
_______________________________________________________________________________________
Codice mecc.: ___________________________ Indirizzo: _______________________________________
Città: ____________________________ cap: ___________________ telefono: ______________________
e-mail ___________________________________ e indirizzo WEB: ____________________________

Dati relativi all'allievo partecipante:
Cognome e Nome ______________________________ Classe: _________________________________
nato a: __________________________________________________________ il: ___________________
Codice Fiscale: ______________________ telefono: _______________ e-mail ______________________

Dati relativi al docente accompagnatore:
Cognome e Nome
_______________________________________________________________________________________
nato a: _________________________________________________________ il: ____________________
telefono cellulare: ___________________________ e-mail ______________________________________

Modalità di arrivo: ______________________________________ orario previsto: ___________________

luogo e data _______________________________
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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GARA NAZIONALE INDIRIZZO “ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
VICENZA 3 4 e 5 maggio 2017
LIBERATORIA SULL’UTILIZZO DEGLI ELABORATI DELLA GARA
1.
2.
3.

La presente liberatoria dovrà essere compilata in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile, in
stampatello e non presentare alcun segno di manomissione (correzioni o/e altro);
deve essere firmata quale dichiarante dall’autore delle opere;
in caso di inosservanza dei precedenti punti, la liberatoria non sarà ritenuta valida.
IO DICHIARANTE
(questa parte va compilata da un genitore nel caso di studente minorenne)

Cognome _________________________________ nome _________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. ____ il _________________
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore o soggetto esercente la potestà sul minore:
Cognome _________________________________ nome __________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. ____ il _________________

(questa parte va compilata dallo studente se maggiorenne)
Cognome _________________________________ nome __________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. ____ il _________________
sotto la mia responsabilità
AUTORIZZO
l’utilizzo dell’elaborato/i della Gara Nazionale Manutenzione e Assistenza Tecnica che si svolgerà nella
Sede” dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” di Vicenza nei giorni 3 4 e 5 maggio 2017 per le comunicazioni
previste per la gara e
DICHIARO
che ho preso atto dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 relativa
al trattamento dei dati personali nonché della tutela dei miei diritti e
ACCONSENTO
al trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell’informativa nonché alla
comunicazione e diffusione dei dati, relativi alla Gara, alle Istituzioni Scolastiche, alla Stampa, nel sito web
dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” di Vicenza e nei limiti che mi sono stati indicati.
Luogo e data ____________________
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firma leggibile del dichiarante
________________________
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GARA NAZIONALE INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
VICENZA 3 4 e 5 maggio 2017
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003
Con la presente si precisa che il Decreto Legislativo n° 196/2003 prescrive che il trattamento dei dati
personali deve essere effettuato in modo lecito e per scopi legittimi, tutelando la riservatezza e i diritti delle
persone e di altri soggetti. Ciò premesso La informiamo che il Suo nominativo e gli altri da Lei forniti sono
inseriti presso la nostra banca dati e il loro trattamento avviene mediante elaborazione sia manuale che
informatica, con procedure e sistemi comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, ed è
effettuato a supporto del regolare svolgimento della Gara nonché ai fini inerenti il concorso stesso. Il
conferimento dei dati di cui sopra, la conservazione ed il relativo consenso alla comunicazione e diffusione
sono facoltativi. L’eventuale Suo rifiuto alla comunicazione e diffusione non avrà alcuna conseguenza se
non quella di bloccare ogni azione di diffusione e comunicazione dei dati in nostro possesso. In relazione al
trattamento dei Suoi dati personali, del quale è titolare il Dirigente Scolastico, Mingardi Antonio, potranno
essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003, che di seguito trascriviamo
integralmente:
ART. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5 comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei trattati in violazione di
Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portare a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Mingardi
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