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                                                   AVVISO 

                        formaDSicilia – variazione calendario 

  

Con riferimento al progetto formaDSicilia si avvisano i Dirigenti scolastici partecipanti che è stata 

apportata una variazione al calendario dei corsi “Scuola Futura Contemporanea” e “Gestione e 

attuazione degli adempimenti in materia di contratti e procedure negoziali”. 

 Il corso “Scuola Futura Contemporanea” per le sedi di Catania e Messina si svolgerà rispettivamente 

il 27 e 28 febbraio p.v. 

L’incontro online del corso “Gestione e attuazione degli adempimenti in materia di contratti e 

procedure negoziali” è spostato al 3 Marzo. Nessuna variazione è prevista invece per le date degli 

incontri in presenza. 

Come già comunicato con avviso di questo USR e a seguito dell’allerta meteo che ha impedito il 

regolare svolgimento del corso “Scuola Futura Contemporanea” previsto per il 9 febbraio a 

Caltanissetta, per i Dirigenti scolastici già iscritti alla sede di Caltanissetta è prevista la riapertura 

delle iscrizioni per l’edizione del 28 febbraio p.v. presso l’I.I.S. “Antonello Messina” – V.le Giostra, 2 

Messina. Le iscrizioni saranno aperte in piattaforma sino alla nuova data del 19 febbraio 2023. 

Si ricorda infine a tutti i partecipanti che non sono ammessi, per motivi organizzativi e di capienza 

delle aule, cambi delle sedi di partecipazione già assegnate. 

Si riporta di seguito, ad ogni buon fine, il calendario con le variazioni sopra citate. 
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Si prega di voler dare la massima diffusione della presente comunicazione 

 

 

 

 

 

Corsi Incontro Online Incontri in presenza 

Scuola Futura 
Contemporanea 
 
 
 

Non previsto 27 Febbraio: Catania: I.P.S.S.E.O.A. 
Karol Wojtyla – Via Lizio Bruno, 1; 
28 Febbraio: Messina: Ist. Istr. Sup.  
Antonello Messina – V.le Giostra, 2; 

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

3 Marzo 9 Marzo: Palermo: I.P.S.S.E.O.A 
Pietro piazza – Corso dei mille, 181; 
10 Marzo: Caltanissetta: -Angelo di 
Rocco, Via leone XIII, 64; 
23 Marzo: Catania: I.P.S.S.E.O.A. 
Karol Wojtyla – Via Lizio Bruno, 1; 
24 Marzo: Messina: Ist. Istr. Sup.  
Antonello Messina – V.le Giostra, 2; 

marisa.franzone@istruzione.it
jessica.mari3@istruzione.it
stefania.selvaggi2@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/

		2023-02-14T08:17:50+0100
	protocollo




