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Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)    Bari, (fa fede il protocollo) 

Dirigente: Mario Trifiletti                                     

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici della Regione 
Puglia a indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio 
BAIS071002@istruzione.it 
BATD04000G@istruzione.it 

BATD09000L@istruzione.it 
BATD320001@istruzione.it 
BATF230001@istruzione.it 
BATH040009@istruzione.it 
BATL07000T@istruzione.it 
BRTD100004@istruzione.it 
FGIS01300A@istruzione.it 
FGIS03700V@istruzione.it 

FGIS05900Q@istruzione.it 
FGTD060005@istruzione.it 
FGTD21000T@istruzione.it 
LEIS00600N@istruzione.it 
LEIS02600V@istruzione.it 
LEIS04200R@istruzione.it 
LEIS04700X@istruzione.it 
TAIS02100N@istruzione.it 
TAIS02600R@istruzione.it 

TAIS029008@istruzione.it 
TAIS03600B@istruzione.it 
TAIS03900V@istruzione.it 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 
 

e p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia  
a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 

 

Al Sito WEB 

 
 

OGGETTO: IX EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE “FUTURI GEOMETRI 

PROGETTANO L’ACCESSIBILITÀ” RISERVATO A TUTTI GLI ISTITUTI TECNICI 

INDIRIZZO COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Si  comunica alle SS.LL. che l’associazione FIABA e il Consiglio Nazionale Geometri 

e Geometri Laureati propongono in cooperazione con il Ministero dell’Istruzione, la IX edizione del 

Concorso Nazionale “Futuri geometri progettano l’accessibilità”. 

Il concorso premia i migliori progetti che riguardino l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul tema dell’accessibilità globale da 

parte di studenti, professori e liberi professionisti. 

Gli studenti devono realizzare un progetto di abbattimento di barriere architettoniche nel 

costruito o ex novo nel rispetto della normativa vigente in materia di accessibilità secondo la 

PdR/UNI 24:2016 - Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida per la 

riprogettazione del costruito in ottica universal design. 

Le scuole interessate devono compilare la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito 

www.fiaba.org e inviarla all’indirizzo mail silvia.gabrielli@fiaba.org entro e non oltre il 1° marzo 

2021.  

Ogni istituto deve produrre due tavole A2 contenenti riassunto l’iter progettuale e 

inviarle digitalmente entro e non oltre il 7 maggio 2021. La partecipazione è gratuita e ogni istituto 

può presentare un solo progetto. 
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La Commissione esaminerà tutti i progetti consegnati e designerà i primi tre classificati 

per ogni categoria. 

La Segreteria organizzativa è costituita presso FIABA, Piazzale degli Archivi, 41-00144 

Roma, tel. 06 43400800, e-mail silvia.gabrielli@fiaba.org, sito www.fiaba.org 

Per maggiori informazioni consultare: 

- il sito FIABA Onlus https://www.fiaba.org/ sezione Concorsi e premi 

- la pagina facebook del concorso: 

https://www.facebook.com/futurigeometri/?ref=aymt_homepage_panel 

 

Si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione fra tutto il personale 

interessato.   

 
    

     Il Dirigente Vicario 

          Mario TRIFILETTI 
                                                                                                                                                                     "Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                     ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93" 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

-  AOODGSIP prot.n.2991 del 16 novembre 2020 

-  Bando_geometra_2021 
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