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Prot. n° 314/c12

Udine, 17/01/2019
Alle Istituzioni scolastiche della Regione FVG
All’USR FVG

OGGETTO – Corso di formazione permanente dell’Università degli studi di
Bologna: “Il bilancio sociale per le istituzioni scolastiche: tra accountability e
responsabilità sociale”.
-

Vista la rilevanza che nel Sistema Nazionale di Valutazione hanno la
Rendicontazione sociale e il Bilancio sociale
Visto che il Liceo Marinelli di Udine è la scuola polo regionale per la
“Realizzazione di attività inerenti il sistema nazionale di valutazione”
Vista la comunicazione dell’USR FVG del 17 gennaio 2016
Visto quanto definito nell’ambito dell’incontro tenuto dall’USR FVG con le
scuole capofila di ambito il 16 gennaio 2018 a Udine presso il Liceo Marinelli
COMUNICO

che con la presente apro un bando per la candidatura alla partecipazione al corso
di formazione citato all’oggetto che si svolgerà a Bologna a partire dall’8 aprile
prossimo.
Gli ammessi a beneficio saranno iscritti a cura della Scuola Polo al Corso di
formazione, che si assumerà l’onere dell’iscrizione (€ 400,00 a corsista), mentre l.e
spese vive e di viaggio saranno a carico dei corsisti. Il bando è aperto ai Dirigenti
scolastici e ai Docenti di ruolo delle Scuole della Regione FVG. In prima istanza
verranno graduati i Dirigenti scolastici e – qualora non siano coperti tutti i 10 posti
el presente Bando – si gradueranno i docenti di ruolo.
Le domande vanno inviate per e-mail a udps010008@istruzione.it o
udps010008@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 26 GENNAIO 2019
-

-

la domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente
secondo il modello europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con
la precisa indicazione dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli
culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare
idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della
tipologia richiesta
dichiarazione di restituzione della cifra versata in caso di mancata
partecipazione al Corso e di frequenza parziale dello stesso tale da inficiarne la
validità
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-

-

i candidati dovranno dimostrare di essere in possesso, pena l'esclusione, dei
seguenti requisiti d'ammissione:
o della laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico
o della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea
o del godimento dei diritti civili e politici
o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale
o di non essere sottoposti a procedimenti penali
o di rimanere in servizio presso la scuola per almeno un triennio oltre il
presente anno scolastico
le candidature saranno vagliate e convogliate in una graduatoria che verrà resa
pubblica nel sito del Liceo Marinelli da una Commissione composta dal
Dirigente scolastico Stefano Stefanel, dalla prof. Emanuela Toninato e dalla
Dsga Eliana Merlo.
La graduatoria verrà redatta secondo i seguenti parametri:

-

-

Anni di servizio come Dirigente : 6 punti per ogni anno di servizio
Anni di servizio come docente di ruolo : 1 punto per ogni anno di servizio
Essere stato figura di sistema nella scuola (Collaboratore del dirigente,
Docente con funzione strumentale, Coordinatore o Fiduciario di plesso,
Coordinatore di Dipartimento o di Progetto): 1 punto per ogni anno di incarico
svolto
Osservatore INVALSI : 2 punti per ogni anno di incarico svolto
Aver fatto parte o far parte di un Nucleo di Valutazione o Autovalutazione:
5 punti per ogni anno di incarico
Aver partecipato a corsi sul Bilancio sociale: 1 punto per ogni corso
Aver tenuto corsi sul Bilancio sociale: 1 punto per ogni corso

Informazioni dirette sul corso si trovano al link:
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2018-2019/allegati/bando-cfp-il-bilancio-sociale-a-a-2018-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Stefanel

