
BANDO DI CONCORSO 
2012

Scadenza 18 Maggio 2012

Il bando è rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado che hanno realizzato iniziative di 
cooperazione europea in collaborazione attiva con 
realtà scolastiche di altri paesi europei e che non hanno 
già ricevuto il “Label” nei precedenti tre anni scolastici. 

10 Label e 10 premi

http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_e uropa/allegati/bando_label2012.pdf



http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_e uropa/allegati/bando_label2012.pdf

Sito della DG Affari Internazionali dove scaricare il bando



Obiettivi

• 1. Evidenziare la presa di coscienza dei cambiamenti avvenuti nelle 
dinamiche organizzative, relazionali, gestionali, della scuola e dei 
processi di apprendimento al suo interno, attraverso le attività in 
dimensione europea che sono state realizzate. 

• 2. Identificare quali pratiche legate alla cooperazione europea 
hanno portato a miglioramenti qualitativi con riferimento: 
- al POF 
- alle competenze degli alunni 
- alle competenze del personale scolastico ed alle relazioni con i 
genitori 
- alla scuola come organizzazione 
- ai rapporti con il territorio di riferimento dell’istituto.

• 3. Favorire lo scambio, la valorizzazione e lo sviluppo negli Istituti di 
tali pratiche, dando impulso al loro radicamento. 



PREMI

• Un attestato nazionale di qualità LABEL 
valido per un anno 

• 4.000,00 euro da destinare al sostegno dei 
processi di internazionalizzazione avviati, 
non escludendo il supporto ad esperienze 
di mobilità in altri Paesi europei del 
personale docente. 



Cosa fare per partecipare?
• “Raccontare” con un testo di un minimo 300 e un massimo di 

1000 parole il percorso realizzato, facendo emergere il valore 
aggiunto che l’esperienza di cooperazione ha apportato alle finalità
della scuola espresse dal Piano dell'offerta formativa, alla sua
organizzazione didattica e gestionale, ai suoi processi di 
apprendimento-insegnamento e al clima stesso dell’Istituto. 

• Il “racconto” dovrebbe rispondere alla seguente domanda 
generale: Cosa abbiamo appreso, come siamo cambiati e come 
possiamo consolidare il cambiamento? 

• Alla domanda di partecipazione si chiede di allegare alcuni dei 
materiali prodotti (caricati su supporto elettronico: CD/DVD) che 
documentino o rappresentino le parti salienti del percorso educativo 
raccontato e il processo di cambiamento realizzato o in corso. Si 
chiede di inviare in particolare: alcune immagini, non più di 3 per 
ogni scuola (possibilmente in alta risoluzione), che aiutino ad 
illustrare i contenuti del racconto, e diari di bordo/portfolio). 



Modalità di partecipazione:

• Per partecipare sarà necessario compilare il modulo di 
candidatura disponibile e scaricabile sul sito MIUR-
Direzione Generale Affari Internazionali: 

• http://www.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-
internazionali

• Il modulo compilato in ogni sua parte, firmato dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto partecipante (non è
ammessa la firma di altri), insieme ad eventuale altra 
documentazione, dovrà essere inoltrato entro e non oltre 
il 18 maggio 2012 (farà fede il timbro postale o della 
consegna a mano all’USR) all’ Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria, via Assarotti 40, 16122 
Genova, c.a. Maria Anna Burgnich. 



Criteri di valutazione
• http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/allegati/criter

i_valutazione2012.doc

• Il RACCONTO deve essere completo, articolato e ben strutturato
nel percorso con chiara  evidenziazione delle attività in dimensione 
europea avviate nella scuola e che hanno prodotto cambiamenti. 

• Il racconto dovrà far emergere: 
• cosa ha spinto al cambiamento, cosa è stato appreso e  in che 

modo si è cambiati
• quali soggetti nella scuola e nel territorio sono stati coinvolti nei 

processi d'innovazione e miglioramento realizzati
• quale crescita personale e professionale dei soggetti implicati è

stata rilevata.
• quali difficoltà incontrate nel cambiamento e come sono state 

affrontate 
• come si pensa di poter sostenere il cambiamento nel tempo .



Per informazioni:

Maria Anna Burgnich
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

via Assarotti 40, 16122 Genova
Tel. 010 83 31 286
E-mail miabur@tiscali.it


