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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

Salerno,	25	Febbraio	2019	
- ai docenti 
- agli alunni interessati 
- p.c.al DSGA 
-     al Sito Web 

Oggetto: VI Gara Nazionale 2019 degli Istituti tecnici trasporti e logistica – opz. CMN. 

Con nota A00DGOSV - prot. n.0019247 del 22/11/2018 il MIUR ha indetto la VI Gara 
nazionale  nell’anno scolastico 2018/2019 per tutti gli istituti tecnici trasporti e logistica ad 
opzione CMN e CAIM. 
Per la prima fase del concorso, la “fase d’istituto”, comunicata con circolare prot. n.0000881 
del 16/02/2019,  al fine di scegliere lo studente più meritevole a rappresentare l’istituto 
scolastico alla suddetta competizione è stato utilizzato come criterio di selezione il valore 
della media del profitto, rilevato al termine degli scrutini di fine quadrimestre, di tutti gli 
alunni frequentanti il quarto anno dell’istituto tecnico ad opzione “Conduzione del Mezzo 
Navale”. 
Il candidato Albino Clemente, frequentante la classe quarta sezione B opzione CMN, si è 
classificato al primo posto tra tutti i candidati, con una media rilevata di 8.00 agli ultimi 
scrutini, ed è quindi l’alunno che rappresenterà la nostra scuola alla VI Gara nazionale 
degli istituti tecnici per i trasporti e la  logistica ad opzione CMN.  
Si riporta di seguito la graduatoria degli alunni candidati: 

 
 Nome e cognome Classe Media profitto 

1 Albino Clemente 4 sez. B opz.CMN 8.00 
2 Di Maria Francesco 4 sez. D opz.CMN 7.75 
3 De Nicola ludovica 4 sez. A opz.CMN 7.67 
4 Ferraro Michele Pio 4 sez. E opz.CMN 7.58 
5 Sorrentino Vincenzo 4 sez. D opz.CMN 7.17 
6 Luciano Chiara 4 sez. B opz.CMN 7.08 
7 Cacace Renato 4 sez. B opz.CMN 7.08 
8 Basile Giovanni 4 sez. A opz.CMN 7.00 
9 Battipaglia Chiara 4 sez. B opz.CMN 7.00 

 
In caso di rifiuto o impossibilità da parte dell’avente diritto primo in graduatoria, si scorrerà la 
graduatoria pubblicata, ed in caso di parità si preferirà il candidato che abbia riportato il voto 





 

più alto nel comportamento; a parità di valutazione, anche per il comportamento, sarà scelto 
il candidato più giovane.  
La gara si svolgerà nei giorni 9 e 10 di maggio del 2019 presso l’I.I.S “G.Garibaldi” di La 
Maddalena, e tutte le spese relative alla trasferta saranno a carico della scuola 
partecipante. 
Si allega il “consenso al trattamento dei dati” che l’avente diritto dovrà far compilare e 
sottoscrivere dai genitori e consegnare al docente referente prof. A. Spina.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                         prof.ssa Daniela Novi 


