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    AVVISO PUBBLICO  

per l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento-

orientamento “Biologia con curvatura biomedica” – Integrazione Allegato A 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO          il Protocollo d’intesa del 21 marzo 2017, n.  3095 stipulato  tra il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri e volto a  “Promuovere la diffusione nei licei scientifici del percorso di 

potenziamento di Biologia con curvatura biomedica” attraverso l’estensione su scala nazionale, del 

modello sperimentale di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, 

attivato presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria unitamente 

all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della stessa Provincia; 

VISTO  il Protocollo d’intesa prot. 816 del 14 gennaio 2021, con il quale è stata estesa la vigenza 

del precedente Protocollo d’intesa 3095/2017;     

VISTO  l’Addendum al suddetto Protocollo, prot. 18822 del 2 agosto 2021, che autorizza 

l’attivazione di un nuovo percorso triennale di orientamento-potenziamento a partire 

dall’anno scolastico 2021/2022, prorogando così la scadenza della sperimentazione al 

termine dell’anno scolastico 2023/2024;  

VISTO  l’ulteriore Addendum al suddetto Protocollo, prot. 15190 del 10 giugno 2022, che 

autorizza l’attivazione di un nuovo percorso triennale di orientamento-potenziamento a 

partire dall’anno scolastico 2022/2023, prorogando così la scadenza della sperimentazione 

al termine dell’anno scolastico 2024/2025;  

VISTO            l’Avviso Pubblico  prot. 16475 del 23 giugno 2022 per l’individuazione di licei classici e 

scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura 

biomedica”: 

VISTA           la nota Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in 

data 1° luglio 2022 con la quale la predetta Federazione comunica che sono  pervenute le 

ulteriori diponibilità  degli OMCeO di Bari (Puglia) e di Treviso (Veneto) a collaborare 

all’attuazione del percorso di potenziamento orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, 

a partire dall’anno scolastico 2022/2023; 

RITENUTO   di dover integrare l’elenco delle Province di cui all’Allegato A del citato Avviso Pubblico 

prot. 16475 del 23 giugno 2022; 
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DECRETA 

Art. 1 

1. L’Allegato A all’Avviso Pubblico prot. 16475 del 23 giugno 2022 concernente l’elenco delle 

Province per le quali possono avanzare la propria candidatura, ai fini dell’attivazione il percorso 

di potenziamento orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, i licei classici e scientifici statali e 

paritari, i licei scientifici statali e paritari con opzione "Scienze applicate" e i licei scientifici statali e 

paritari con sezione ad indirizzo sportivo è integrato e sostituito dall’Allegato A al presente 

decreto. 

 
 

    

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Dott. Fabrizio Manca 
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Allegato  A – Elenco province  

ALESSANDRIA  (Piemonte) 
AREZZO (Toscana) 
BARI (Puglia) 
BOLOGNA (Emilia Romagna) 
BRESCIA (Lombardia) 
CAGLIARI (Sardegna) 
CATANIA (Sicilia) 
CATANZARO (Calabria) 
CHIETI (Abbruzzo) 
COSENZA (Calabria) 
ENNA (Sicilia) 
FERMO (Marche) 
FIRENZE (Toscana) 
FOGGIA (Puglia) 
FROSINONE (Lazio) 
LECCE (Puglia) 
LECCO (Lombardia) 
LUCCA (Toscana) 
MASSA CARRARA (Toscana) 
MILANO (Lombardia) 
NOVARA (Piemonte) 
NUORO (Sardegna) 
ORISTANO (Sardegna)  
PALERMO (Sicilia) 
PAVIA (Lombardia) 
PERUGIA (Umbria) 
PIACENZA (Lombardia) 
PORDENONE (Friuli V.G.) 
POTENZA (Basilicata) 
RAGUSA (Sicilia) 
ROVIGO (Veneto) 
SASSARI (Sardegna) 
SAVONA (Liguria) 
TREVISO (Veneto) 
UDINE (Friuli V.G.) 
VERONA (1° ADESIONE) (Veneto) 
VITERBO (Lazio) 
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