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All'Ufficio di Gabinetto delPOn.le Ministro SEDE

Ai Capi Dipartimento SEDE

Ai Direttori generali degli Uffici centrali SEDE

Ai Direttori degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI

Ai Dirigenti N.D.G.

Ai Referenti per la formazione degli Uffici centrali

e periferici SEDE

e, p.c. All'Organismo interno di valutazione SEDE

Alla Segreteria del Comitato unico di garanzia SEDE

Alle Organizzazioni sindacali LORO SEDI

Oggetto: Programma Bellevue - Esperienze formative all'estero.

La Scuola nazionale dell'Amministrazione da qualche anno partecipa al Programma
Bellevue, organizzato e finanziato dalla Fondazione Robert Bosch, che prevede la concessione di 12
borse di studio per l'estero adirigenti e funzionari appartenenti alle Amministrazioni pubbliche dei
Paesi che aderiscono all'iniziativa: Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Spagna e Ungheria.

Il Programma ha l'obiettivo di formare dirigenti e funzionari inserendoli, per un periodo di
tempo pari ad un anno, in un contesto lavorativo diverso sotto il profilo organizzativo e culturale,
benché simile per competenza.

Ciò in un'ottica di progressiva integrazione e cooperazione fra Stati membri dell'Unione
europea, veicolata anche attraverso una conoscenza delle politiche di amministrazione pubblica di
quei settori da sempre ritenuti di natura nazionale. Una maggiore condivisione è, infatti, il
presupposto per una più efficace azione multilaterale volta a risolvere tematiche di interesse
comune come economia, sicurezza, politica interna, ecc...
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Per la peculiare natura del Programma, gli aspiranti partecipanti dovranno essere in possesso
di alcuni imprescindibili requisiti, espressamente previsti dalla Fondazione Bosch e riportati sul sito
della stessa, all'indirizzo IP: www.bosch-stiftung.de/bellevue.

Le candidature, inoltre, dovranno essere presentate utilizzando l'apposito application form
disponibile sul sito internet sopra riportato. Detto modulo dovrà essere inoltrato alla SNA
unicamente per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza.

Si invitano, pertanto, quanti volessero presentare la propria candidatura ad inviare
Vapplication form, unitamente all'autorizzazione del responsabile sovraordinato dell'Ufficio di
appartenenza, improrogabilmente entro il 15 marzo 2016 (non saranno prese in considerazione le
proposte pervenute oltre tale data), all'indirizzo di posta elettronica della Sig.a Daniela Gheis, e-

mail: danieIa.gheis@istruzione.it, alla quale potrà essere chiesto ogni ulteriore, utile chiarimento al
numero telefonico 06 58493022.

Per una più opportuna informazione, si fa, tuttavia, rinvio alla comunicazione diramata dalla
SNA, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente.

Si rende noto, altresì, che una Commissione, appositamente costituita in seno alla Scuola
medesima, selezionerà, anche attraverso dei colloqui in lingua inglese, i candidati finali (non più di
quattro) da sottoporre all'esame finale effettuato dai rappresentanti della Fondazione Bosch, presso
la sede di Stoccarda.

Si pregano, infine, le SS.LL., anche tramite i propri Referenti, di cerare la diffusione della
presente informativa che verrà, ad ogni modo, pubblicata nel sito intranet djell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Jmppi Greco
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