Valutazione dei progetti partecipanti al concorso: “Le scuole che promuovono la salute in
Liguria”.
Entro la data del 31/12/2012 sono pervenuti alla Asl 3 Genovese 23 progetti da parte delle seguenti
scuole:
- IC Vallecrosia
- IC Diano Marina
- IC Pietra Ligure
- IC Riva Ligure e San Lorenzo al Mare
- Liceo Cassini di Sanremo
- Scuola secondaria I grado Alice Noli di Campomorone
- Liceo Cassini di Genova
- IC Pegli, Genova
- IC Terralba di Genova
- Istituto Montale nuovo IPC, Genova
- Liceo Nicoloso da Recco
- Liceo Lanfranconi, Genova
- IC Pontedecimo, Genova
- IC Voltri I, Genova
- IC Voltri II, Genova
- IC Busalla
- ISSS Firpo – M. Buonarroti, Genova
- IP Odero, Genova
- IP Marco Polo, Genova
- IC Valli e Carasco
- IIS Caboto, Chiavari
- IIS Liceti, Rapallo
- IIS Capellini – N. Sauro, La Spezia.
Il giorno 24 gennaio 2013, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale si è riunita la
Commissione tecnica per la valutazione di tali progetti, costituita dai seguenti operatori:
- Claudio Culotta, Giannaelisa Ferrando, Lia Finzi, Federica Pascali, per la Asl 3 Genovese
- Antonella Carpi, per la Asl 4 Chiavarese
- Marilina Montaldi, per la Asl 1 Sanremese
- Emilia Grandi, per la Asl 5 Spezzino
- Laura Capelli, per l’USR.
La valutazione dei progetti è iniziata nella stessa data del 24 gennaio ed è stata ultimata in una
successiva riunione della Commissione tecnica, tenutasi in data 31 gennaio presso la sede di ARS
Liguria.
Ad ogni progetto è stato attribuito un punteggio risultante dalla somma di punteggi parziali
assegnati in considerazione dei seguenti parametri di valutazione:
- coerenza con le finalità del bando
- originalità
- efficacia comunicativa
- percentuale classi coinvolte
- percentuale insegnanti coinvolti
- trasferibilità
- inserimento nel POF
- sostenibilità

-

analisi di contesto
indicatori per la valutazione.

Tutti i progetti sono stati considerati interessanti e meritevoli di essere menzionati in occasione
dell’evento che verrà organizzato, come previsto dal bando, verso la fine dell’anno scolastico.
Tuttavia, tenuto conto del budget disponibile in base alla Deliberazione 1011 del 26 novembre 2012
si è ritenuto di premiare con 1500 euro i progetti che sono risultati classificati ai primi quattro posti
e con 1000 euro i progetti che sono risultati classificati ai successivi quattro posti.
Quindi si è deciso di premiare:
- con 1500 euro i progetti delle scuole: IIS Caboto di Chiavari; IC Riva Ligure e San Lorenzo al
Mare; IP Odero di Genova; IC Pontedecimo di Genova
- con 1000 euro i progetti delle scuole: IIS Capellini-N.Sauro di La Spezia; IP Marco Polo di
Genova; IC Voltri II di Genova; IC Vallecrosia

