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Istituto Professionale: Servizi Commerciali - Serv. Comm. opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria - Servizi Socio-sanitari 
Istituto Tecnico Economico: AFM, SIA e RIM  Istituto Tecnico Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio)  

IeFP: Operatore amministrativo segretariale 

MIUR – DIREZIONE GENERALE  

per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio I – 

ROMA 

 

AL DIRETTORE GENERALE  

dell’Ufficio Scolastico generale 

della LOMBARDIA 

Dott.ssa Augusta Celada 

 

AL DIRIGENTE 

dell’Ufficio Scolastico provinciale 

di Bergamo 

Dott. Enzo Cubelli 

 

Ai DIRETTORI GENERALI  

degli Uffici Scolastici Regionale 

(con preghiera di massima diffusione) 

LORO SEDI 

 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli Istituti Tecnici Economici –  

indirizzo AFM, articolazione RIM  

LORO SEDI  

 

P.C. Al Dirigente capofila rete nazionale  

Istituti Tecnici Economici  

Dott.ssa Cinzia di Paolo 

I.I.S. Leopoldo Pirelli 

Roma 

RMIS00800P@istruzione.it 

 

OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni che frequentano il quarto anno degli Istituti 

Tecnici Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Articolazione 

Relazioni Internazionali per il Marketing – Anno Scolastico 2021/2022 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l’istruzione, Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici, con nota MIUR prot. n. 29469 del 30-11-2021 ha istituito lo 

svolgimento della Gara Nazionale in oggetto. L’Istituto Superiore “Lorenzo Lotto” di Trescore 
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Balneario (BG), vincitore dell’ultima edizione, è stato incaricato dell’organizzazione e dello 

svolgimento della gara. Con la presente si comunica che 

 

la GARA NAZIONALE R.I.M. si effettuerà nei giorni 27 e 28 aprile 2022 

 

in presenza presso la sede dell’Istituto “Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario (BG) nel 

rigoroso rispetto della vigente normativa Anticovid e dei protocolli interni all’istituto 

L.Lotto. 

 Se l'emergenza sanitaria non permetterà lo svolgimento della competizione in presenza, si 

procederà con l'effettuazione delle prove a distanza e in tal caso sarà predisposto apposito 

regolamento. 

Le istituzioni scolastiche partecipanti verranno in tal caso avvisate non appena possibile. 

 

 Si chiede che Codesto Ufficio Scolastico Regionale voglia fare conoscere questa 

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

Istituti Tecnici Economici - Indirizzo R.I.M. 

L’obiettivo della competizione è la valorizzazione delle eccellenze, la verifica delle 

conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali raggiunti, nonché lo 

scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse. 

Ogni istituto potrà partecipare iscrivendo un solo studente che frequenti il quarto 

anno, e che sarà 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.  

 

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

Ispettore Tecnico del settore segnalato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dalla 

Dirigente Scolastica del presente Istituto, da docenti delle materie caratterizzanti il corso 

Relazioni Internazionali e Marketing e da un eventuale rappresentante esterno del mondo del 

lavoro. 

I nominativi dei primi tre studenti classificati saranno comunicati al MIUR per gli attestati di 

merito.  

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://islotto.edu.it/  in apposita sezione.  

 

https://islotto.edu.it/


IS Lorenzo Lotto – Trescore Balneario 

 

Per l’iscrizione gli Istituti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 1 marzo 

2022 tramite posta elettronica all’indirizzo bgis01400v@istruzione.it la seguente 

documentazione: 

 

1. Scheda adesione alla Gara Nazionale edizione 2021/2022 (allegato 1)  

2. Scheda personale e curriculum studente (allegato 2) 

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° 309949 ( Iban IT24M0100003245130300309949 ) con causale 

“Partecipazione gara RIM - nome dell’Istituto – codice meccanografico - città” 

 

Per chiarimenti ed informazioni in ordine alle procedure amministrative scrivere a 

bgis01400v@istruzione.it alla cortese attenzione dell’AA Maria Luisa Donnarumma. 

Per informazioni sulla gara scrivere all’indirizzo gare.alunni@islotto.edu.it; la referente 

Prof.ssa Marchini Paola risponderà direttamente. 

 

 

Cordiali saluti 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Laura Ferretti) 

 

Allegati alla presente:  

1. Scheda adesione (da restituire entro il 1/03/2022)  

2. Scheda personale e curriculum studente (da restituire entro il 1/03/2022)  

3. Liberatoria tutela della privacy (da restituire entro il 1/03/202)  

4. Programmi di Economia Aziendale e Geopolitica, Diritto, Relazioni Internazionali e Lingua straniera  

5. Programma di massima -  

 

Entro fine marzo nella pagina dedicata del sito verrà pubblicato programma delle due giornate – si precisa che le 

attività cominceranno la mattina del 27 alle ore 8 e termineranno indicativamente alle 16 del 28 

Firmato digitalmente da FERRETTI LAURA
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