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PROPOSTA DI GARA (Modulo 2) 
 

 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca  
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 
Ufficio VII -  

Viale Trastevere 76/A  
00153 Roma 
 

 
Ai fini del riconoscimento nel programma annuale di promozione delle 

eccellenze, il/la sottoscritto/a  _______________________________presenta la 

seguente proposta di gara/competizione/olimpiade/certamen, nazionale e/o 

internazionale,_____________________________________________________

_________________________________________________________________

che intende realizzare nell’anno scolastico_______________________________ 

A tal proposito, dichiara che sono rispettati i criteri previsti dall’art. 3 - 

punto 4 -del decreto legislativo n. 262/2007, allega il relativo bando e/o 

regolamento e compila la seguente scheda: 

 

 
Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Qualifica (indicare le voci interessate) 
- Dirigente scolastico 
- Direttore Generale 
- altro (specificare) 

Istituzione/Fondazione/Ente 
o altro soggetto proponente 
 

 (compilare) 
- istituzione scolastica…….. 
- amministrazione scolastica centrale o periferica….. 
- ente pubblico o privato….. 
- associazione….. 
- fondazione…… 
- cooperativa…… 
- altro (specificare)  
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Sede Ufficiale del Soggetto 
proponente  
Indirizzo (via, civico, 
città,CAP) 

 

Recapiti Telefonici  

Fax  

e-mail  

Sito web  

Altri soggetti che 
collaborano alla 
competizione  

 

Denominazione della 
competizione 

(scrivere la denominazione per esteso) 
 

Descrizione e tipologia 
della competizione  

(descrivere la competizione) 
 
(indicare le voci interessate) 
- individuale 
- per squadre, in rappresentanza di singole classi,  
      formate da …. alunni  (specificare il numero) 
- per squadre, in rappresentanza di singoli Istituti, 
      formate da …. alunni  (specificare il numero) 
- per classi 
- per Istituti 
- per squadre formate con altri criteri  (specificare 
criteri e numerosità di ciascuna squadra) 

 

Indirizzi di studio cui si 
rivolge la competizione 

(indicare le voci interessate) 
 
- istituzioni scolastiche di 2°  
- licei 
- istituti professionali 
- istituti tecnici 
- altro (specificare) 

Anni di corso dei 
partecipanti 
  

(indicare le voci interessate) 
 
- 1° 
- 2° 
- 3° 
- 4° 
- 5° 
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Requisiti di ammissione dei 
partecipanti  

(indicare le voci interessate) 
 
- nessun requisito (partecipazione libera) 
- adeguato rendimento scolastico  (specificare) 
- altro  (specificare) 

Numero di fasi in cui si 
articola la competizione, 
nazionale e/o internazionale 
 

(indicare le voci interessate) 
 
- livello della singola istituzione scolastica 
- livello provinciale 
- livello regionale 
- livello nazionale 
- livello internazionale 
- altro  (specificare) 

Tipologia della prova (indicare le voci interessate) 
 
- questionari  
- svolgimento di problemi o quesiti 
- composizioni a tema 
- traduzioni 
- costruzione di manufatti 
- lavori di progettazione 
- esibizioni o esecuzioni dal vivo 
- prove tecniche o sperimentali 
- altro  (specificare) 

Informazioni sulla prova 
conclusiva 
 

(compilare) 
- periodo di svolgimento 
- sede di svolgimento (specificare) 
- criteri e metodologie di valutazione  (descrivere) 
- numero di premiati (specificare) 
- eventuali fasce di merito e numero di premiati 

per ciascuna fascia  (specificare) 
- numero di ammessi all’eventuale fase 

internazionale (specificare) 

Link dove verrà pubblicata 
la graduatoria  

(compilare) 
 

Indicare l’autorità 
scientifica di riferimento a 
garanzia dei risultati della 
competizione  
 

(compilare) 
 
- Università ……. 
- Accademia …… 
- Istituzione Scolastica……  
- Istituto di ricerca…… 
- Organizzazione scientifica o professionale….. 
- Ente ……. 
- Fondazione……….. 
- altro  (specificare) 
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Indicare la composizione 
della Commissione di 
valutazione a garanzia dei 
risultati della competizione 
 

(indicare le voci interessate) 
 
- docenti universitari 
- docenti o dirigenti di Istituzioni Scolastiche 
- esperti disciplinari  
- rappresentanti  delle associazioni professionali,  
      disciplinari o imprenditoriali 
- rappresentati delle Istituzioni  
- rappresentanti degli Enti pubblici  
- altro  (specificare) 

Specificare come viene 
assicurato il rispetto della 
trasparenza nei criteri di 
partecipazione, nelle 
procedure di selezione e 
nella pubblicità dei risultati  

(precisare le modalità di diffusione) 
 
- tramite sito web MIUR 
- tramite sito Uffici Scolastici Regionali (specificare) 
- tramite sito web proprio  (specificare) 
- tramite organi di stampa  (specificare) 
- altro  (specificare) 

Numero di edizioni già 
svolte della competizione 

(compilare) 
 

Totale scuole coinvolte 
nella precedente edizione  

(compilare) 
 

Numero di regioni 
coinvolte nella precedente 
edizione 

(compilare) 
 

Note   
 
 

 

Il sottoscritto rende le predette dichiarazioni sotto la propria personale 

responsabilità ed è consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n.445 

del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo DPR.  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può utilizzare i dati contenuti nella 

presente scheda per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai sensi 

della normativa vigente ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, “Codice in materia di dati personali” e successive integrazioni e 

modificazioni. 

 

Data _____________________ 

 

Rappresentante Legale 

_________________________________ 

(Firma originale e leggibile) 

(Timbro e carta intestata) 


