
Gara nazionale I.P. Indirizzo servizi per la sanità e assistenza
sociale

Maggio 2023

REGOLAMENTO

PREMESSA

Il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
ha comunicato con nota prot. n.30943 del 10/11/2022 oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli
istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici che frequentano il IV anno di corso nel
corrente anno scolastico 2022/2023.

Questo Istituto, quale vincitore della gara nell’anno scolastico 2021/22, è stato indicato riferimento
per l'organizzazione e lo svolgimento della gara.

Art. 1. FINALITÀ DELLA GARA

La GARA NAZIONALE, riservata agli studenti che frequentano nel corrente anno scolastico
2022-2023 il quarto anno di corso degli Istituti Professionali indirizzo Servizi Socio-Sanitari:
Articolazione Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, si propone di perseguire i seguenti
obiettivi:

● valorizzazione delle eccellenze
● verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei

livelli professionali raggiunti
● scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse
● approccio diretto a un sistema integrato scuola/formazione.

Ogni Istituto potrà partecipare con un solo studente ritenuto, per il profitto scolastico e le
capacità dimostrate, il più idoneo a rappresentare validamente la Scuola nelle materie di indirizzo:
Igiene e Cultura Medico - Sanitaria, Diritto, Metodologie Operative, Psicologia.

Art. 2. ADESIONE

L’iscrizione va formalizzata seguendo le istruzioni indicate nel bando di concorso.
Le spese di viaggio, pernottamento e rientro in sede per l’alunno e per il docente

accompagnatore sono a carico dell’Istituto partecipante.

Art. 3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione alla Gara Nazionale è di euro 200,00 (duecento/00), a titolo di
rimborso spese, e dovrà essere versata secondo quanto indicato nel bando di concorso.



Art. 4. TEMPISTICA, ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE
Le prove si svolgeranno nelle date indicate nella sottostante tabella ed osserveranno le
modalità organizzative ivi esposte; la valutazione degli elaborati sarà effettuata dalla
commissione
esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, assegnati per un massimo di 50
punti per ciascuna prova

Data Tipologia della prova Discipline coinvolte Punte
ggio
Mass
imo

D rata della
prova

25 maggio 23 Elaborazione di casi Cultura Medico-Sanitaria
Metodologie operative

50 5 ore

26 maggio 23 Elaborazione di casi Diritto
Psicologia

50 5 ore

Le prove si svolgeranno nella sede dell’Istituto IPSSCA “Cattaneo-Deledda” in Strada degli
Schiocchi, 110 Modena. Se non sarà possibile espletare la Gara Nazionale dei Servizi Socio Sanitari
in presenza per effetto di restrizioni nazionali o regionali, sarà emanato successivamente un
regolamento per lo svolgimento delle prove a distanza, presumibilmente piattaforma meet.



REGOLAMENTO SPECIFICO GARA
NAZIONALE “SERVIZI PER LA SANITÀ E

L’ASSISTENZA SOCIALE”
Modena 24-25-26 Maggio 2023

1. I candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido da esibire
all’atto della registrazione.

2. La Commissione, alle ore 8.15 di ognuna delle due giornate, procederà all’identificazione dei
candidati e, contestualmente, all’assegnazione della postazione di lavoro e alla consegna di
tutto il materiale necessario.

3. E’ fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo (telefono cellulare, tablet, ecc.) che
permetta il collegamento con l’esterno. Al momento dell’identificazione, gli allievi saranno
invitati a depositare tali strumenti in un apposito contenitore che sarà custodito dalla
Commissione e riconsegnato al termine della prova.

4. Allo scopo di garantire l’anonimato dei candidati durante la correzione degli elaborati, ogni
candidato dovrà scrivere su un apposito cartellino il proprio nome e cognome, luogo e data di
nascita. Tale cartellino sarà inserito in una busta piccola che sarà introdotta nella busta utilizzata
per la consegna degli elaborati. E’ fatto divieto, pena l’esclusione dalla gara, di inserire nelle
prove o all’esterno delle buste le proprie generalità e/o segni identificativi.

5. Il candidato sorpreso ad utilizzare i dispositivi di cui al punto 3 o a copiare, verrà escluso dalla
gara.

6. Ogni prova avrà una durata di cinque ore con inizio alle ore 8.30 e termine alle ore 13.30.
7. E’ consentito l’uso del Codice Civile non commentato, del dizionario italiano e del dizionario

bilingue (italiano- lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
8. Gli elaborati potranno essere consegnati non prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della

gara.
9. Al termine di ogni prova, il candidato provvederà ad inserire nella busta di cui al punto 4

l’elaborato prodotto, la busta piccola con i propri dati anagrafici nonché i fogli ricevuti e non
utilizzati.

10. Le buste contenenti gli elaborati verranno custodite nella cassaforte dell’Istituto.


