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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

OGGETTO: “Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti professionali che hanno conseguito il 
diploma di qualifica di OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI nell’a.s. 2010/11 ” 

Come da comunicazione: prot. AOODGOS n. 6541 30 settembre 2011 del il Ministero della 

Pubblica Istruzione (Dip. Per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 

l’Autonomia Scolastica – Uff. I°),  questo Istituto ha l’incarico di organizzare la Gara nazionale 

rivolta agli Studenti Qualificati nell’a.s. 20010/2011 in OPERATORI PER I SERVIZI SOCIALI.

La gara in oggetto si svolgerà nei giorni  19 e 20 aprile 2012 presso la sede dell’Istituto 

Professionale F. Datini via di Reggiana 26 Prato (PO).

Si chiede pertanto che Codesto Ufficio Scolastico Regionale voglia fare conoscere questa 

opportunità agli Istituti  della Regione di competenza, nei quali sono funzionanti  le classi quarte 

dell’Indirizzo di Tecnico dei Servizi Sociali.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web dell’Istituto:

http://www.datini.prato.it/

dove sono indicati i recapiti ed i referenti da contattare per informazioni e comunicazioni 

relative all’evento.

Entro il 31 gennaio 2012 gli Istituti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire 

via fax al n. 0547/630411, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo  : porc01000d@istruzione.it 

oppure tramite posta ordinaria presso la sede dell’Istituto Via di Reggiana 26, 59100 – Prato (PO): 

Via di Reggiana, 26-Prato - 0574/630511 - Fax 0574/630411
Web : www.datini.prato.it – E-mail : porc01000d@istruzione.it – PEC : ipsdatini.po@pec.scuoleitaliane.it
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• la  scheda  di  adesione  debitamente  compilata,  individuando  un  solo  alunno  ritenuto  più 

idoneo a rappresentare l’Istituto di provenienza;

• copia del bonifico a titolo di partecipazione (come previsto dalla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici) di Euro 180,00 per ogni iscritto sul  c/c bancario IBAN n. 

IT96K0572821514414570250220

BANCA POPOLARE DI VICENZA

• la scheda personale/curricolo dell’alunno iscritto;

• copia della seconda prova somministrata all’Esame di Qualifica sessione 2010.

• certificazione della scuola attestante l’iscrizione alla classe quarta dell’allievo partecipante;

• liberatoria.

Le spese di viaggio, il pernottamento i pasti per l’alunno e per il docente accompagnatore 

saranno a carico dell’Istituto partecipante

Il docente accompagnatore non potrà essere presente alla prova.

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

un proprio studente fuori concorso.

A tutti gli Istituti partecipanti saranno comunicate in tempo utile:

1)  il programma dettagliato delle giornate 

2)  la disponibilità degli alberghi convenzionati;

3)  qualsiasi altra  informazione utile.

Distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof . Roberto Paganelli
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