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Prot. n. 15836/3.2.v        Vignola, 29 novembre 2019 

 

 

- Al prof. Angelo Paletta 

- Alla Prof. ssa Alessandra Silvestri 

- All’Albo di Istituto  

  

  

Oggetto: Dispositivo di nomina del Comitato Scientifico del progetto “Studio e sviluppo di new 

skills nel settore educativo”. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Stefania Giovanetti, in qualità di Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “Primo Levi” di Vignola – 

Scuola Polo Ambito Territoriale n. 11 Emilia Romagna 

  

 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28.08.2018;  

VISTA  la circolare n. 2 dell’ 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  

 Dip.to  Funzione Pubblica, Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 22990 dell’ 08.11.2019,  

 con il quale l’IIS “Primo Levi” di Vignola è stato individuato quale scuola polo per la  

 formazione della rete di Ambito per l’Emilia Romagna n. 11;  

VISTO  il progetto formativo “Laboratorio permanente “PEER OBSERVATION E SOFT  

 SKILLS” rivolto ai docenti di ogni ordine e grado afferenti gli ambiti territoriali n. 11  

 Emilia Romagna, 5 e 16 Lazio;  

VISTO  l’accordo di collaborazione del 24.01.2019  tra le Scuole Polo per la Formazione  

 Ambito 11 Emilia Romagna e Ambiti 5 e 16 Lazio;   

VISTO  l’ accordo di collaborazione stipulato il 22 agosto 2019, prot. n. 9598/4.1.p tra le  

 Scuole Polo per la formazione Ambito 11 Emilia Romagna e Ambiti 5 e 16 Lazio per  

 l’attivazione di un percorso di sperimentazione sulle Soft Skills; 

VISTA  la convenzione di ricerca stipulata con il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Alma  

 Mater Studiorum Università di Bologna, prot. n. 13158/4.1.q, per la realizzazione di  

 un percorso di ricerca-azione teso allo studio e sviluppo di new skills nel settore  

 educativo 

        

      DISPONE 

 

1. Costituzione del Comitato Scientifico per la realizzazione del progetto “Studio e sviluppo di new 

skills nel settore educativo” 

  

E’ costituito il Comitato Scientifico per la realizzazione del progetto “Studio e sviluppo di new skills 

nel settore educativo”, da realizzarsi negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, nella seguente composizione:   
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Angelo Paletta –  Professore associato presso Dipartimento di Scienze Aziendali - DiSA dell’ Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna 

Stefania Giovanetti -  Dirigente scolastico dell’IIS “Primo Levi” Scuola Polo per la formazione Ambito 

11 Emilia Romagna  

Alessandra Silvestri  - Dirigente scolastico del Liceo “Gullace Talotta” Scuola Polo per la formazione 

Ambito 5 Lazio  

  

2.Compiti del Comitato Scientifico e tempistica di realizzazione    

  

Il Comitato Scientifico ha il compito di assicurare la realizzazione del progetto ed in particolare:    

a) elaborare il programma dettagliato del progetto;  

b) predisporre gli strumenti di rilevazione;   

c) curare la somministrazione dei questionari nell’Ambito Territoriale 11 dell’Emilia Romagna, 5 e  

16 del Lazio e delle scuole di Emilia Romagna e Lazio aderenti alla Rete Valutazione in progress;   

d) elaborare gli esiti acquisiti, anche attraverso i lavori di ricerca-azione compiuti dai gruppi di 

lavoro; 

e) redigere un rapporto di restituzione degli esiti della ricerca-azione;   

g) coordinare la presentazione degli esiti suindicati in un momento pubblico rivolto alle scuole 

coinvolte.  

  

Il Comitato Scientifico assicurerà la realizzazione del progetto azioni da a) a c), entro il mese di aprile 

2020. La restituzione pubblica degli esiti di cui al punto g) avverrà indicativamente nel mese di 

ottobre 2020. 

  

3.Funzionamento del Comitato Scientifico. 

 

Per la messa a punto delle diverse azioni, agli incontri del Comitato Scientifico potranno essere 

invitati, qualora se ne ravvisi la necessità, altri soggetti.   

Nessun compenso è previsto per i componenti del Comitato Scientifico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
 


