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                                              Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici degli Istituti Professionali 

                                                                            statali e non statali di secondo grado della Sardegna 

                                      Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
                                                          LORO SEDI 

 

      Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 

 

 

Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali frequentanti il IV anno di corso 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari, nel corrente anno scolastico 2022/2023. 

                

 

   Si rende noto che, ai sensi della nota ministeriale n. 30943 del 10/11/2022, avente per oggetto 

“Gara Nazionale per gli studenti degli istituti Professionali e degli Istituti tecnici che frequentano il 

IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2022/2023”, l’Istituto professionale “Carlo Cattaneo” 

di Modena organizza la Gara Nazionale Servizi socio sanitari a.s. 2022/23, che avrà luogo presso la 

sede dell’Istituto, in strada degli Schiocchi 110 a Modena, nei giorni 24-25 e 26 Maggio 2023. 

   Ciascun Istituto potrà partecipare iscrivendo un solo alunno frequentante il IV anno di corso 

e lo studente dovrà presentarsi alla gara con un docente accompagnatore ed essere provvisto del 

documento di identità e della dichiarazione di liberatoria circa l’utilizzo degli elaborati. 

    Gli Istituti che intendono partecipare alla Gara devono far pervenire, entro e non oltre 

lunedì 3 aprile 2023, tramite e-mail all’indirizzo morc08000g@istruzione.it la documentazione 

indicata nella nota allegata, con la precisazione che la quota richiesta alle scuole partecipanti alla gara 

costituisce solo un rimborso spese per l’organizzazione della competizione, come prevede la 

normativa sulle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze. 

    Le scuole con regolare documentazione riceveranno comunicazione dell’avvenuta iscrizione, 

mentre l’Istituto organizzatore parteciperà alla gara fuori concorso. 

    

     

 

 

Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento e si ringrazia per la collaborazione. 
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Cordiali saluti 

    

 

 

IL DIRIGENTE  

Andreana Ghisu 
 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

-Bando di gara prot. n.390 del 17.01.2023 dell’Istituto professionale “Cattaneo-Deledda” di Modena; 

-Nota prot. n.580 del 20.01.2023 dell’Istituto professionale “Cattaneo-Deledda” di Modena; 

-Modulo di adesione; 

-Scheda informativa; 

-Scheda personale e curriculum del candidato; 

-Autorizzazione privacy. 
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