
 

 

 
      Roma,  15 aprile 2013 
 

 
Prot. n.   1659   OR/bt Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 
 Tecnici e Professionali Agrari 
 LORO SEDI 
Oggetto: “Gare Nazionali” per e-mail 
 gli studenti del IV anno  
 degli Istituti Tecnici e e, p.c. Egreg. Dott.ssa Carmela PALUMBO 
 Professionali.  Direttore Generale 
     Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
  e per l'autonomia scolastica 
  SEDE 
  e-mail segreteria-direttore.ordinamenti@istruzione.it 

 
 e, p.c. Egreg. Dott.ssa Edvige MASTANTUONO 
    Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
  e per l'autonomia scolastica - Ufficio V 
  SEDE 
  e-mail edvige.mastantuono@istruzione.it 
 
 e, p.c. Egreg. Dott. Andrea BORDONI 
    Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
  e per l'autonomia scolastica 
  SEDE 
  e-mail andrea.bordoni@istruzione.it 
 
   e, p.c. Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici 
   e degli Agrotecnici laureati 
   LORO SEDI 
    e-mail 
   
    e, p.c. Ai Presidenti delle Federazioni regionali 
     degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
     LORO SEDI 
     e-mail 
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 Com’è noto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca organizza da vari 
anni le “Gare Nazionali” per gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali (che frequentano il IV 
anno di corso) e così anche nell’anno scolastico 2012/2013; per  quanto riguarda il settore agrario 
(tre edizioni: per il settore tecnico “Progetto Cerere” e per il settore professionale “Operatore 
agroambientale” e “Operatore agroindustriale”) lo scrivente Collegio Nazionale collabora da 
tempo con il Ministero dell’Istruzione e con gli Istituti che organizzano le “Gare”, fra l’altro 
erogando un contributo finanziario agli Istituti organizzatori ed un premio in denaro agli studenti 
che si classificano ai primi tre posti. 
 
 Il 9 aprile 2013 si è svolta a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, la premiazione 
ufficiale degli studenti primi classificati per ogni tipologia di gara. In quella sede lo scrivente ha 
raccolto le opinioni di alcuni Dirigenti scolastici e sono emerse le crescenti difficoltà degli Istituti di 
organizzare gli eventi (le “Gare Nazionali” come noto, sono itineranti, e l’Istituto cui appartiene 
l’allievo classificato primo ha l’onere di organizzare l’edizione successiva della Gara) in relazione 
alla sempre minore disponibilità economica, dove la persistente crisi altresì riduce la possibilità di 
reperire sponsorizzazioni locali. 
 
 La circostanza induce diversi Istituti a rinunciare a partecipare alle edizioni annuali delle 
“Gare Nazionali” e tale negativo fenomeno è più evidente nel settore agrario, dove pochi sono gli 
Istituti, facendo così diventare sostanzialmente irrilevante per gli organizzatori l’importo delle quote 
di iscrizione degli Istituti partecipanti, che sono in numero sempre più ridotto. 
 
 Lo scrivente Collegio Nazionale (pur non esente dai problemi di bilancio che riguardano 
pressoché ogni Ente) è particolarmente sensibile al valore etico e formativo insito nelle “Gare 
Nazionali” e l’importanza che quelle del settore agrario continuino ad essere svolte; abbiamo perciò 
deciso, riducendo la corrispondente spesa di altri Capitoli di bilancio, di aumentare del 50 % la 
somma di denaro che viene destinato agli Istituti Agrari organizzatori delle edizioni delle “Gare di 
Agraria” e parimenti di elevare anche l’assegno di studio attribuito ai primi tre studenti classificati. 
 
 L’aumento decorrerà già dalle edizioni del corrente anno, in svolgimento 
prossimamente, auspicando che ciò possa, in seguito, portare ad una più ampia partecipazione degli 
Istituti alle edizioni delle “Gare di agraria”, per l’importanza formativa delle stesse. 
 
 Con l’occasione si desidera pubblicamente ringraziare i Dirigenti ministeriali in indirizzo e 
la struttura ministeriale tutta, per l’impegno e la collaborazione sempre fornita, che travalica 
ampiamente i doveri d’ufficio. 
 
 Con i migliori saluti. 

 

        
 

 
 


