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DIREZIONE GENERALE  

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Campania 
 

Al Dirigente Scolastico del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria (NA) 
 

Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici 
                                                                                                                                                          

LORO SEDI  
 
OGGETTO: Percorso di formazione e ricerca azione sulla rendicontazione 
                        SEMINARIO CONCLUSIVO 

 

  Si informano le SS.LL. che il giorno 9 maggio 2019,  dalle ore 9:30 alle 13:30, presso la Sala Newton di 

Citta della Scienza, Via Coroglio 57/104 - Napoli, si terrà l’incontro conclusivo del lavoro di ricerca sulla 

rendicontazione sociale, rivolto esclusivamente ai Dirigenti scolastici (o max un Referente per la 

valutazione) di tutte le istituzioni scolastiche della Campania.  Il percorso di ricerca, che ha coinvolto i Poli 

formativi e le scuole capofila di ambito, ha perseguito l’obiettivo di definire il modello di rendicontazione 

sociale. In occasione del seminario verranno illustrati gli esiti dei lavori e sarà presentata la piattaforma 

ministeriale dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SCALETTA DEI LAVORI  

9:30                   �  Accoglienza e registrazione dei partecipanti                                                            

10:00                �  La rendicontazione sociale in Campania                           Direttore Generale    Luisa Franzese 

10:30                �  La piattaforma per la rendicontazione sociale                Dirigente MIUR Damiano Previtali            

  

11:30                 �  Il percorso svolto dalle scuole in Campania                    Dirigenti tecnici         Barbara Barbieri 

                                                                                                                                                                     Filomena Zamboli 

 

12:00                � Alcune esemplificazioni e proposte di sviluppo              Dirigenti scolastici e  Docenti referenti  

                                                                                                                                   di poli e ambiti 

                                                                                              

13:30                � Chiusura dei lavori                                                                 Direttore Generale    Luisa Franzese 

 



 

 Tenuto conto che per la prima volta tutte le scuole entro dicembre 2019, con riferimento all’art.6 del DPR 

n. 80/2013, saranno chiamate alla rendicontazione sociale e considerata la rilevanza delle tematiche oggetto 

del seminario, si invitano vivamente i destinatari in indirizzo a partecipare all’evento. 

Si evidenzia che, per motivi di carattere organizzativo, non può essere garantita l’accoglienza a più di un 

rappresentante per scuola (il Dirigente  scolastico o un referente). 

 

                                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                                    Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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