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        Il Dirigente: Mario Trifiletti                                                                      Protocollo e data in intestazione  

Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Tecnici Tecnologici  

indirizzo Trasporti e Logistica 
art. Costruzione del Mezzo,  
opzione Costruzioni Navali 

della Regione Puglia  
LORO SEDI  

                                                   e, p.c.,  
 

Ai Dirigenti  
degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia  

LORO SEDI  
 

Al Sito WEB - USR Puglia                                                                                                                             
 
 

OGGETTO:  Gara Nazionale di Tecnici Trasporti e Logistica – art. Costruzione del Mezzo –   
                       Opzione Costruzioni Navali - Edizione 2021.  
 

          Il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. n. 21466 del 24/11/2020, ha designato 
l’Istituto IISS “AMERIGO VESPUCCI” di Gallipoli (LE) quale referente e organizzatore della Gara 
Nazionale per gli studenti degli Istituti Tecnici che frequentano l’indirizzo in oggetto, edizione 2021. 
  
          La Gara Nazionale si svolgerà in presenza o a distanza, in relazione all’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, presso la sede dell’IISS “Amerigo Vespucci” sita in Via 
SP52 per Sannicola – 73014 Gallipoli (LE) e si terrà nelle giornate del 19 (giornata di accoglienza 
con cerimonia di apertura), 20 e 21 maggio 2021.  
  
           Alla Gara Nazionale potrà partecipare un solo alunno di classe Quarta ed 
eccezionalmente un alunno di classe Quinta (Avviso n. 22300 del 4 dicembre 2020) per ogni 
Istituto presso cui è attivata l'opzione in oggetto. 
 
          Per gli approfondimenti e le modalità di partecipazione si rimanda alla documentazione allegata 
(All.1) e si invitano le SS.LL. a prenderne visione, al fine di poter cogliere le opportunità idonee a 
valorizzare le eccellenze ed ampliare-innovare l’offerta formativa per l’a. s. 2020/2021. 
 

 IL DIRIGENTE  
  Mario Trifiletti 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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