BANDO DI CONCORSO
Rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali dell'Emilia-Romagna
"INVESTI IN SICUREZZA”
Art. 1 - Destinatari
L’Ufficio scolastico regionale e l’Inail Emilia Romagna indicono un concorso, per l'anno scolastico 2010/2011, riservato agli
istituti tecnici e professionali dell’Emilia-Romagna, per il finanziamento di progetti realizzati secondo le modalità previste
dal presente bando.
Saranno finanziati 12 progetti formativi, con una somma di 4.000 euro cadauno, valutati da una apposita commissione
giudicatrice. Tali risorse saranno destinate dalle scuole vincitrici a copertura delle spese sostenute per la progettazione e
realizzazione dei percorsi formativi.
Art. 2 – Contenuti e modalità di realizzazione dei progetti formativi
I progetti formativi, a pena di esclusione, dovranno:
- concernere i temi della sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro, con particolare riferimento ai settori ed indirizzi di
studio della scuola partecipante;
- essere realizzati dalle scuole partecipanti nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 ed a tale fine dovranno entrare a fare
parte del Piano dell'Offerta Formativa;
- essere rivolti agli studenti delle scuole partecipanti o ai docenti delle medesime per il successivo sviluppo delle tematiche
relative alla sicurezza sul lavoro, nell’ambito del proprio percorso disciplinare;
- essere sviluppati con modalità, forme espressive, mezzi e strumenti liberamente scelti dalle scuole partecipanti;
- essere documentati esclusivamente su supporto informatico (CD o DVD);
- essere accompagnati da sintetica relazione descrittiva contenente fra l’altro finalità, modalità di svolgimento dei percorso
formativo ed ogni altro elemento descrittivo ritenuto utile.
Art. 3 Termine di presentazione dei progetti e ammissibilità
I Dirigenti Scolastici delle scuole aventi titolo interessate a partecipare al concorso, dovranno far pervenire domanda di
iscrizione, utilizzando esclusivamente il modulo in allegato, indirizzata alla Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna,
entro il 30 settembre 2010, tramite e-mail (emiliaromagna-istituzionale@inail.it) o tramite fax al n.° 0516095693.
La documentazione (su CD o DVD) dei progetti formativi realizzati nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, dovrà essere
inviata in copia unica alla Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna (Galleria 2 agosto 1980, n.5/a, 40121 Bologna),
tramite raccomandata A/R, entro il 31 maggio 2011.
Non saranno ammessi i progetti formativi che:
- non siano documentati mediante supporto informatico;
- non siano accompagnati da dichiarazione relativa all’effettiva realizzazione del progetto;
- non siano accompagnati da sintetica relazione descrittiva del progetto formativo e delle modalità di realizzazione.
Ogni Istituzione scolastica potrà partecipare con un solo progetto.
Art. 4 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice dei progetti sarà composta da rappresentanti INAIL e Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna che sarà istituita con successivo provvedimento della Direzione Regionale dell'INAIL
I progetti presentati saranno sottoposti all'insindacabile valutazione di detta Commissione, che esprimerà il suo giudizio
con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 coinvolgimento di più discipline;
 contenuti tecnici e sviluppo progettuale con attinenza specifica all'indirizzo di studi;
 originalità del progetto e riproducibilità;
 utilizzo di strumenti di valutazione dell’efficacia formativa;
 alfabetizzazione degli studenti stranieri in merito alla sicurezza;
 numero dei partecipanti.
L'elenco delle scuole vincitrici, nei limiti del numero di 12 progetti finanziabili, sarà pubblicato sul sito Internet
dell'INAIL regionale http://www.inail.it/emilia-romagna/ e dell'ufficio Scolastico Regionale www.istruzioneer.it.
Art. 5 Diffusione dei progetti formativi
I progetti formativi presentati non saranno restituiti.
INAIL ed Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in coerenza con le finalità del presente Bando, si riservano di
dare diffusione ai progetti presentati, anche se non vincitori, secondo le modalità che si riterrà opportuno adottare per una
maggiore efficacia del Bando e per la valorizzazione degli stessi.
Il presente bando è reperibile nei siti Internet dell'INAIL Emilia-Romagna ( http://www.inail.it/emilia-romagna/ ) e
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ( www.istruzioneer.it ).
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’indirizzo emiliaromagna-istituzionale@inail.it
Bologna 14 giugno 2010

