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Prot. int. n. 52      Bologna, 18 Aprile 2011 

 

 

       Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

       degli Uffici per funzione - Sede 

 

       Al Dirigente dell’ANSAS - Sede 

 

 

Oggetto: Iniziativa “Studi e documenti”  

 

 L’iniziativa “Studi e documenti” è volta a raccogliere e mettere a disposizione del 

pubblico i molteplici contributi che i funzionari e il personale dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Regionale e dell’ANSAS producono nell’ambito del loro compito istituzionale per la 

partecipazione a seminari, convegni, percorsi formativi, nonché per la pubblicazione su libri 

e riviste specializzate.  

 Gli obiettivi di tale iniziativa, come già indicato nella nota a firma del Direttore 

Generale prot. int. n. 2 del 10 Gennaio 2010, sono i seguenti:  

- divulgare la produzione culturale, di ricerca, di formazione e di informazione svolta 

dall’Ufficio; 

- contribuire alla conoscenza e all’approfondimento delle tematiche trattate dall’Ufficio; 

- porre all’attenzione del pubblico non specialistico un campo di azione dell’Amministrazione, 

cioè quello della produzione culturale,  spesso non noto; 

- diffondere anche all’interno dell’Ufficio Scolastico Regionale le competenze specifiche dei 

diversi Uffici; 

- rendere disponibile materiale formativo ed informativo anche a coloro che non hanno 

presenziato nei momenti in cui lo stesso è stato presentato; 

- rendere fruibile  materiale prodotto da relatori esterni, predisposti per le  varie iniziative che 

l’Ufficio organizza. 

 

 I contributi, che dovranno essere firmati o cofirmati da almeno una unità del 

personale degli Uffici per funzione (dirigenti, docenti, personale amministrativo, personale 

della scuola), saranno pubblicati trimestralmente su un web journal nell’area Studi e 

documenti del sito istituzionale www.istruzioneer.it secondo il seguente calendario:  

- fine Marzo 

- fine Giugno 

- fine Settembre 

- Dicembre  
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Ogni uscita comprenderà un minimo di 2 e un massimo di 4 articoli che potranno 

essere:  

• articoli originali inediti oppure già pubblicati su rivista (nel caso di articolo già 

pubblicato, sarà cura dello stesso autore richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo 

all’editore); 

• interventi scritti in occasione di convegni, corsi di formazione e seminari; 

• presentazioni ppt* utilizzate per le attività sopra menzionate.  

Tutti gli articoli inviati dovranno essere completi di abstract iniziale (minimo 500, massimo 

2000 battute, spazi compresi) che sarà tradotto in lingua inglese a cura del Comitato di 

redazione, già designato con nomina di questo Ufficio Scolastico Regionale.  

  

Poiché il primo numero previsto in uscita sarà quello di Giugno, si pregano i dirigenti 

in indirizzo di inviare entro e non oltre il giorno 14 Maggio 2011 i propri contributi, completi 

di copertina preparata sul modello scaricabile dal sito, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: studiedocumenti_er@istruzione.it  

 

 Si allegano alla presente Note editoriali di cui si prega di prendere visione in quanto 

definiscono struttura della pubblicazione, modalità di presentazione dei contributi e norme 

editoriali di cui tenere conto ai fini della predisposizione e del corretto invio dei materiali da 

pubblicare.  

 

 Per ogni ulteriore approfondimento diretto è possibile contattare il comitato 

scientifico di redazione nelle persone di:  

- Milena Bertacci – ANSAS Emilia Romagna – Tel 051/3785345 – email: bertacci@irreer.it  

- Daniele Barca – USR-ER – Tel 051/3785266 – email: addettostampa@usrer.it  

- Monica Galletti – USR-ER – Tel 051/3785250 – email: monica.galletti.488@istruzione.it  

- Sergio Silvestrini – USR-ER – email: silvestro@inromagna.com  

 

   

 

 

F.to Il Vice Direttore Generale 

      Stefano Versari 

 

 

Allegato: Note editoriali  


