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 Lugo, 02/02/2023 
 

Al MIM  

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, 

 la valutazione e l’internazionalizzazione  

del sistema nazionale di istruzione 

 Ufficio I- Roma  

 

Ai Direttori Generali USR  

(con preghiera di darne ampia diffusione) 

 Loro Sedi  

 

Ai Dirigenti Scolastici degli  

Istituti Tecnici Statali e non statali 

 Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

 Loro sedi 

 
 

Oggetto: Gara Nazionale per gli studenti che frequentano il IV anno degli Istituti tecnici 

economici, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, articolazione Relazioni 

Internazionali per il Marketing (RIM) - Anno scolastico 2022/2023 

 Il Ministero dell’ Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione con circolare ministeriale prot. n. 30943 del 10-11-2022 ha istituito lo 

svolgimento della Gara Nazionale in oggetto. Il Polo tecnico e professionale di Lugo (RA), vincitore 

dell’ultima edizione è stato incaricato dell’organizzazione e dello svolgimento della gara. 

Con la presente si comunica che 

 la gara  

avrà luogo in presenza  

presso il suddetto istituto  

nei giorni 8 e 9 Maggio 2023. 

Si chiede a codesto Ufficio Scolastico Regionale di divulgare questa opportunità agli Istituti Tecnici 

Economici-Indirizzo AFM, articolazione RIM del proprio territorio. 

 

L’obiettivo della gara è la valorizzazione delle eccellenze, la verifica delle conoscenze, delle abilità, 

delle competenze e dei livelli professionali raggiunti e lo scambio di esperienze tra realtà 

socioculturali diverse. 

Ogni istituto tecnico economico presente sul territorio nazionale potrà partecipare alla competizione 

con un solo studente che frequenti il quarto anno e che sia ritenuto il più idoneo a rappresentare la 

scuola dal punto di vista delle competenze e delle abilità acquisite.  

 
La gara prevede due prove, ciascuna della durata di 5 ore:  

● il primo giorno sarà relativa alle discipline di Economia Aziendale e Geopolitica, Diritto e Relazioni 

Internazionali;  

● il secondo giorno riguarderà inglese e una seconda lingua scelta dal candidato tra francese, tedesco e 

spagnolo.  
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Ciascuna prova nazionale consisterà nell'elaborazione di casi e/o nello sviluppo e realizzazione di progetti 

concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell'indirizzo di studi, tratti dalla realtà 

produttiva. 

Le prove saranno predisposte e poi valutate da una Commissione composta da un Ispettore Tecnico del 

settore segnalato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, dal Dirigente Scolastico del 

presente Istituto, da docenti delle materie caratterizzanti il corso Relazioni Internazionali per il Marketing 

e da un eventuale rappresentante esterno del mondo produttivo.  

I nominativi dei primi tre studenti classificati saranno comunicati al MIM per gli attestati di merito; si 

rammenta che nella graduatoria finale, a parità di punteggio, precede l'allievo più giovane. 

 

Si precisa che l’Istituto organizzatore non potrà partecipare alla gara, ma essere presente con un proprio 

studente fuori concorso. L'Istituto che risulterà vincitore avrà l'onere e l'onore di organizzare la Gara 

nell'anno scolastico successivo.  

 

La partecipazione alla competizione prevede un costo di 250 € a titolo di rimborso spese per le attività 

organizzate dall’istituto promotore desumibili dal programma (in allegato bozza di massima).  

Le spese relative al viaggio, pernottamento e prima colazione e gli eventuali pasti per l’alunno e per il 

docente accompagnatore non indicati nel programma saranno a carico dell’istituto partecipante.  

Ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove e al programma verranno pubblicate nel sito 

dell’Istituto https://www.iispololugo.edu.it/index.php in apposita sezione. 

 

Per l’iscrizione gli Istituti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 8 marzo 2023 tramite 

posta elettronica RAIS003007@istruzione.it  la seguente documentazione in formato PDF debitamente 

compilata in ogni sua parte: 

1. Scheda adesione (allegato 1)  

2. Scheda personale/curriculum dell’alunno iscritto (allegato 2) e certificazione della scuola 

attestante l’iscrizione alla classe quarta dell’allievo partecipante  

3. Liberatoria per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 3)  

4. Ricevuta di versamento o copia del mandato di pagamento di 250 € sul conto di tesoreria unica n° 

315365 (IBAN: IT25V0100003245246300315365) con causale “Partecipazione gara RIM - nome 

dell’Istituto – codice meccanografico - città”  

5. Scheda informativa generale ( da restituire entro il 06/04/2023- allegato 4) 

 

Per chiarimenti ed informazioni in ordine alle procedure amministrative scrivere all’indirizzo email 

amministrazione@pololugo.it alla cortese attenzione dell’AA Marina Vecchi.  

Per informazioni sulla gara scrivere all’indirizzo roberta.martini@edu.pololugo.it alla referente Prof.ssa 

Martini Roberta.  

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Matteo Battistelli 
  Documento  firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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