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Dirigente                                                  

Responsabile del procedimento:                                  

 

                                               Palermo, 30 Marzo 2017 
  

  
 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
dell’USR Sicilia 
A tutti i Dirigenti Scolastici 

          Loro sedi 
     
 

Oggetto: Avvio “Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti 
Scolastici, come stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e 
ai sensi dell’art. 6 del D.D.n. 1046 del 13/10/2016" 

 
  

 
Nei prossimi giorni prenderà avvio il progetto per la “Realizzazione del Piano di 

formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come stabilito nell’art. 

27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.n. 

1046 del 13/10/2016".  

Tale progetto sarà gestito dall’I.P.S.S.A.T.  “ROCCO CHINNICI” di Nicolosi (CT)  che con  nota 

trasmessa in data 27 marzo 2017, allegata alla presente, ha fissato le modalità di adesione 

all’iniziativa. 

Il percorso formativo si realizzerà in rete con le seguenti Istituzioni scolastiche quali Poli 

formativi, sedi di erogazione dei corsi di formazione per ciascuna delle province della regione:  

- LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”, con sede in Catania (CT), in via Vescovo 

Maurizio 73/75  

- ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” con sede a Enna in Via Libertà n. 36  

- ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO BERLINGUER” con sede a Ragusa, in Via Berlinguer, SN  

- LICEO STATALE SCIENTIFICO E LINGUISTICO ELIO VITTORINI con sede a Gela (CL), Via 

Pitagora s.n.  

- I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" con sede a Sciacca (AG), C.da Marchesa  

- ISTITUTO COMPRENSIVO PIRANDELLO SAN GIOVANNI BOSCO con sede a Campobello di 

Mazara (TP), Piazza Addolorata  

- ISTITUTO PROFESSIONALE SALVO D'ACQUISTO con sede a Bagheria (PA), Via Consolare, 

111  

- I T I.S “VITTORIO EMANUELE III” con sede a Palermo (PA), Via Duca della Verdura, 48  

- I.T.T.S ETTORE MAIORANA con sede a Milazzo (ME), Via Tre Monti  

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FILADELFO INSOLERA”– con sede a Siracusa (SR) Via 

Modica, 66  

 

Il piano di formazione è rivolto, a tutti i D.S delle scuole della Regione Sicilia ed ai membri dei 

Nuclei di Valutazione per i Dirigenti Scolatici.  

 La prima attività sarà destinata a tutti i D.S.  e consta di n. 24 ore di formazione 

complessiva in modalità blended ( n. 16 ore in presenza e n. 8 ore on-line).  

  Si realizzerà in presenza in quattro giornate seminariali, in raccordo con il Piano 

formazione dirigenti scolastici (4 ore per ogni seminario), nelle diverse sedi formative sopra 

citate, e on-line, attraverso l'utilizzo di una piattaforma didattica. 
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Per  partecipare  all’attività formativa che coinvolgerà circa n. 768 Dirigenti Scolastici, si 

dovrà compilare entro il 31 marzo p.v. il form, cliccando il seguente link 

https://goo.gl/forms/c8SRqIZqQ86vFHby2 per esprimere la propria preferenza, in ordine 

di priorità, per la scelta del polo formativo più vicino alla propria sede di 

servizio/residenza.  

A seguito di verifica delle istanze di partecipazione, la scuola comunicherà l’inserimento presso 

la sede formativa assegnata sia sul sito della scuola capofila che sul sito dell’USR. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa si invita alla massima diffusione e alla sensibilizzazione 

dei dirigenti scolastici  in modo da assicurare la partecipazione  

 
                          Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
             (Firma autografa omessa ai sensi  
              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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