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2° GIORNATA DELLA TRASPARENZA
Il giorno 15 maggio 2012 l’Ufficio Scolastico n. X di Rovigo, unitamente a tutti gli uffici scolastici
della Regione Veneto, organizza la 2^ Giornata della Trasparenza voluta dal Decreto Legislativo n.
150/2009.
Lo scopo della Giornata è quello di illustrare e condividere i risultati dell'attività svolta dai nostri
Uffici relativa soprattutto all’assetto territoriale dell’offerta formativa, alla comunicazione ed ai servizi
rivolti al cittadino, ai rapporti con gli Enti Locali, al raggiungimento di Intese e Accordi a livello
territoriale con i maggiori centri di interesse, alle sinergie strategiche messe in atto per il raggiungimento
degli obiettivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.
L'informazione sarà rivolta ai principali stakeholder del nostro Ufficio: i Rappresentanti delle
Istituzioni Pubbliche, i Rappresentanti istituzionali scolastici che vengono individuati per l’occasione nei
Presidenti dei Consigli Scolastici, i rappresentanti dei Forum dei genitori, la Consulta Provinciale degli
Studenti, i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale
scolastico e quanti hanno interesse per l’iniziativa.
L'occasione della Giornata permetterà di approfondire la conoscenza dell’attività svolta dai nostri
Uffici non solo nei confronti del personale della scuola ma anche e soprattutto nell’interesse degli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado. L'obiettivo, senz'altro ambizioso, vuole rappresentare un'opportunità
per migliorare i rapporti con i nostri Uffici. Dal confronto si auspica possano emergere elementi e proposte
che ci consentano di migliorare l’erogazione del servizio.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 09.00

Accoglienza degli invitati nel Sala Azzurra del 1°piano

Ore 09.15

Saluto di benvenuto del Vicario del Dirigente dell’Ufficio Scolastico, Sig. Contato Alcide e
inizio lavori con la presentazione della scaletta interventi
Saluto delle autorità presenti

Dalle ore 9.30
Alle ore 11.15

Breve visita degli uffici, a gruppi, accompagnati da nostri funzionari
Settore interventi educativi:

Dott.ssa Pastorelli Anna Maria illustra l’attività svolta dal settore Interventi Educativi e dello
“Sportello Ascolto” istituito presso l’Ufficio a supporto di Famiglie e Docenti
Dott. Bussi Francesco illustra l’attività svolta in collaborazione della Consulta Provinciale
degli studenti e dei progetti interistituzionali
Attività istituzionale dell’Ufficio Scolastico:
Dott.ssa Rubello Sandra – scuola infanzia, primaria e ATA
Rag. Sarrubbo Antonio – scuola secondaria I e II grado
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Illustrano l’attività di formazione organici
D.ssa Soppelsa Cristiana illustra l’attività svolta dal settore contenzioso nei procedimenti
giudiziari di natura civile e del lavoro a supporto delle Scuole
Sig.a Bergo Anna illustra l’organizzazione della sessione di esami di Stato introducendo le
novità di trasmissione telematica delle tracce d’esame
Rag.
Fortuna Andrea illustra l’attività di assistenza alla procedure informatiche di
accreditamento messe a disposizione delle scuole e del personale scolastico con una breve
illustrazione dei contenuti del nostro sito WEB istituzionale

Ore 11.15
Ore 11.30
Ore 12.00

Sig.a Dall’Ara Aurelia illustra l’attività dell’Ufficio Pensioni
Prof. Agostini Enrico illustra le attività di educazione fisica svolte nel territorio della nostra
Provincia
Coffee Breack offerto dagli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero “Cipriani” di Adria
Apertura dibattito
Conclusione dei lavori e saluto finale

IL DIRIGENTE REGG.
Giovanni Pontara

Responsabile del procedimento:alcide.contato.ro@istruzione.it
Istruttoria: sonia.ghirardello.ro@istruzione.it

Tel. 0425427511 - www.istruzionerovigo.it – ufficio10.rovigo@istruzione.it

