
                                                                                                       

 

  

 
 
 
 
 

 

School 2012 

Obiettivo:  

La School 2012 è considerata uno strumento per la condivisione, il 

confronto, l’approfondimento e il miglioramento delle competenze del 

gruppo dei destinatari dell’intervento.  

Si intende realizzare una sessione di lavoro residenziale per rileggere 

l’esperienza quotidiana relativa al ciclo di controlli di primo livello, anche 

allo scopo di valorizzarne gli aspetti propedeutici in ottica della 

programmazione in corso e di quella in procinto di essere definita e relativa 

al periodo 2014-2020. 

 

Date di svolgimento:  

13, 14 e 15 novembre 2012  

 

Sede di svolgimento:  

I.T.S. Settore Economico A. Genovesi, via Principessa Sichelgaita 12/A a 

Salerno 

 

Partecipanti: Funzionari degli Uffici Scolastici Regionali per la Campania e 

per la Puglia, che hanno preso parte alle attività di progetto dirette 

all’approfondimento delle procedure e degli strumenti per l’esecuzione dei 

controlli di primo livello in loco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura dei lavori: 

Martedì 13 novembre 2012 

 

 

13.30  Lunch presso Istituto A. Genovesi 

 

 

14.30  Registrazione dei partecipanti 

 

 

15.00  Apertura dei lavori a cura del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania 

 

15.15  Presentazione della struttura della  School 2012 a cura di Formez 

PA 

 

15.30  Confronto con i partecipanti intorno agli esiti della prima fase di 

attività, centrata sui laboratori a livello territoriale 

 

16.00  Lavori di gruppo, diretti a favorire il confronto tra i partecipanti 

intorno a criticità legate al ruolo, alla procedura, agli strumenti e 

all’organizzazione propri dell’attuazione dei controlli di primo livello in loco 

 

17.00  Plenaria  

AZIONI DI SISTEMA PER L’ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTROLLORI DI PRIMO LIVELLO 
DEI PON “Competenze per lo sviluppo” (FSE) e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR) 

 



                                                                                                       

 

  

 

17.30  Presentazione delle sessioni laboratoriali previste per le giornate 

del 14 e 15 novembre 2012  

 

18.00  Chiusura dei lavori  

 

20.30  Cena presso l’hotel che ospiterà il gruppo di lavoro 

 

 

 

Mercoledì 14 novembre 2012 

 

09.00  Registrazione dei partecipanti 

 

 

09.30  – 13.00  Laboratori tematici 

 

I laboratori tematici saranno dedicati all’approfondimento di temi (oggetti 

del controllo) individuati come particolarmente critici dai controllori nel 

corso dei laboratori svolti a livello territoriale:  

- personale interno (selezione, incompatibilità, trattamento 

economico); 

- personale esterno (selezione, tipologie contrattuali); 

- acquisto di beni; 

- collaudo; 

- procedure di attuazione dei Piani Integrati da parte degli Istituti 

Scolastici. 

Ciascun laboratorio sarà replicato nel corso delle giornate di lavoro in modo 

da consentire ai partecipanti di seguire tutti i laboratori previsti. 

La realizzazione di sessioni di lavoro parallele consentirà, inoltre, di 

costruire aule con un numero limitato di partecipanti, necessario ad uno 

svolgimento dei lavori con l’attiva partecipazione di tutti e la realizzazione 

di esercitazioni pratiche. 

 

13.30  Lunch presso l’Istituto A. Genovesi 

 

14.30 – 17.30  Laboratori tematici 

 

18.00  Chiusura dei lavori  

 

20.00  Cena presso l’hotel che ospiterà il gruppo di lavoro 

 

 

Giovedì 15 novembre 2012 

 

 

09.00  Registrazione dei partecipanti 

 

09.30  Laboratori tematici 

 

12.30 Sessione plenaria  

 

13.30 Lunch presso l’Istituto A. Genovesi 

 

 


