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All’Albo 

Al Personale Docente della scuola 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: NOTA DI RETTIFICA SU AVVISO DI SELEZIONE N° 2 ESPERTI INTERNI 

PER N° 2  MODULI DI SIMULAZIONE AZIENDALE  NELL’INDIRIZZO 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE – MEZZI DI 

TRASPORTO 

 

 

Si comunica che l’Avviso di selezione, prot. n. 1332 pubblicato in data 18/02/2021, per la 

selezione di esperti interni per i moduli di simulazione aziendale nell’indirizzo manutenzione e 

assistenza tecnica opzione – mezzi di trasporto, è rettificato come segue: 

 

AVVISO DI SELEZIONE N° 3 ESPERTI INTERNI PER N° 3  MODULI DI 

SIMULAZIONE AZIENDALE  NELL’INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA OPZIONE – MEZZI DI TRASPORTO 
N 1 MODULO TOYOTA:  Manutenzioni ed Assistenza Tecnica    opzione – Mezzi di trasporto 

CLASSI MONTE 

ORE 

ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 

3^ D e E MRV 

 
40 ore 

 Struttura e funzionamento della frizione, spingidisco e volano 

 Descrizione del sistema Valvetronic 

 Struttura e funzionamento del cambio manuale e del cambio automatico 

 Procedura di controllo e di revisione del cambio automatico. 

 Albero di trasmissione: struttura e funzionamento differenziale 

 Semiasse: struttura e procedure di intervento 

 Assali e perni ruota: struttura e procedure di intervento mozzo e trasmissione del 

mozzo: funzionamento e procedure di intervento 

 Sistema di lubrificazione e manutenzione 

 Struttura e funzionamento del sistema delle sospensioni 

 Pneumatici: Tecniche principali di allineamento ruote e pneumatici 

 Assistenza e riparazione del pneumatico 

 Squilibrio statico e dinamico dei pneumatici 

 Vibrazioni 

 Procedure di controllo e di revisione del sistema  delle sospensioni sistema frenante 

 Procedure di controllo e di ricerca di difetti del sistema sterzante 

 Tagliando Km. 30.000 

 Sostituzione ammortizzatori 

 Meccanismo della distribuzione, sistema di lubrificazione e sistema di 

raffreddamento 

N 2 MODULO TEXA:  Manutenzioni ed Assistenza Tecnica    opzione –Mezzi di trasporto 

Indirizzo classi Monte ore Argomenti d’insegnamento 

Manutenzioni ed Assistenza 

Tecnica 

4^ A e B 

MRV 
40 ore 

AD1.2 Tecniche di diagnosi car 20h 

 Concetti fondamentali sull’autodiagnosi 
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opzione –Mezzi di trasporto   Lettura ed interpretazione dei parametri, degli stati, degli 

errori, e delle procedure di attivazione dei sistemi 

elettronici 

 Procedure di configurazione dei principali sistemi di un 

autoveicolo 

AG4 Catalizzatori e filtri antiparticolato 20h 

 Evoluzione dei motori ad accensione comandata e ad 

accensione spontanea 

 Normativa EOBD 

 Sistemi di abbattimento degli inquinanti, sonde lambda, 

valvole EGR, catalizzatori e filtri antiparticolato 

N 3 MODULO TEXA:  Manutenzioni ed Assistenza Tecnica    opzione –Mezzi di trasporto 

Indirizzo  Classi Monte ore Argomenti d’insegnamento 

Manutenzioni ed Assistenza 

Tecnica 

opzione –Mezzi di trasporto 

5^ B 

MRV 
40 ore 

AD1.2 Tecniche di diagnosi car 20h 

 Concetti fondamentali sull’autodiagnosi 

 Lettura ed interpretazione dei parametri, degli stati, degli 

errori, e delle procedure di attivazione dei sistemi 

elettronici 

 Procedure di configurazione dei principali sistemi di un 

autoveicolo  

AG4 Catalizzatori e filtri antiparticolato 20h 

 Evoluzione dei motori ad accensione comandata e ad 

accensione spontanea 

 Normativa EOBD 

 Sistemi di abbattimento degli inquinanti, sonde lambda, 

valvole EGR, catalizzatori e filtri antiparticolato 

 

 

Rimane invariato il contenuto dell’Avviso. 

 

 

       F.to digitalmente 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (prof.ssa Giovanna Battaglia) 
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