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Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della Sicilia 

 E, p.c. 

Ai 

 

Dirigenti degli AA.TT. dell’USR Sicilia 

 

Oggetto: FormaDSicilia: Presentazione progetto di formazione Dirigenti scolastici 2023 

  

Con riferimento al progetto formativo FormaDSicilia, si riporta di seguito il calendario dei corsi che 

si terranno nel primo semestre: 

Moduli Incontro Online Incontri in presenza 

Scuola Futura Contemporanea Non previsto 8 Febbraio - Palermo 
9 Febbraio - Caltanisetta 
20 Febbraio - Catania 
21 Febbraio - Messina 

Gestione e attuazione degli 
adempimenti in materia di contratti e 
procedure negoziali 

27 Febbraio 9 Marzo - Caltanisetta 
10 Marzo - Palermo 
23 Marzo - Messina 
24 Marzo - Catania 

Comunicazione, comportamenti, 
gestione dei conflitti 
 

Non previsto 28 Marzo - Catania   
29 Marzo - Messina 
30 Marzo - Caltanisetta  
31 Marzo - Palermo   

Gestione dei procedimenti disciplinari e 
del contenzioso 

13 Aprile 18 Aprile - Palermo 
19 Aprile - Caltanisetta 
27 Aprile - Catania 
28 Aprile - Messina 

Come già comunicato con precedente nota di questo Ufficio, i corsi prevedono lezioni in modalità 

blended (on line e presenza) o esclusivamente in presenza. I corsi che si svolgeranno in presenza 

avranno la durata di 6 ore e seguiranno il seguente orario: 09,00 -13,00 / 14,00 -16,00. 
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Nei prossimi giorni saranno inviate via mail a tutti i dirigenti scolastici le credenziali per accedere 

alla piattaforma online dedicata al progetto (https://app.usr.sicilia.it/formadsicilia/) che, tra le altre 

cose, consentirà: 

➢ l’iscrizione ai corsi (con la possibilità per ciascun partecipante di indicare l’ordine di 

preferenza delle 4 sedi individuate); 

➢ la visione dei programmi e degli avvisi inerenti ciascun corso; 

➢ la gestione degli attestati di partecipazione; 

➢ la possibilità di rivedere, per ciascun corso a cui si è iscritti, la registrazione del webinar e 

dell’incontro svolto in presenza; 

➢ di ricevere assistenza. 

Si ricorda alle SS.LL. che le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire esclusivamente attraverso la 

piattaforma apposita. Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse tramite canali 

diversi. Per ciascun corso le iscrizioni saranno aperte almeno 10 giorni prima dell’inizio dello stesso. 

Per la presentazione del progetto e della piattaforma online, le SS.LL. sono invitate a partecipare 

giorno 16 gennaio p.v. alle ore 16.00 ad un incontro che si svolgerà telematicamente al link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1561831406888506463. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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