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Ufficio III-Dirigenti Scolastici   

 
- Ai Dirigenti scolastici della Sicilia 

  
e, p.c.        -  Ai componenti del Gruppo di lavoro regionale 

 
- Ai Dirigenti degli  Ambiti Territoriali della Sicilia 

 
 
 
OGGETTO: Piano di formazione per i Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016-2017 - 

        
 

Con nota prot. n. 40586 del 22/12/2016 (che si allega), la Direzione Generale per il 
personale scolastico ha fornito agli UU.SS.RR. indicazioni relative al Piano di formazione per i 
Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti per l’a.s. 2016-2017. 

Per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione delle attività di detto Piano di 
formazione è stato costituito presso l’U.S.R. Sicilia, con dispositivo prot. n. 6390 del 9/3/2017 (che 
si allega), un apposito Gruppo di lavoro regionale che ha definito le aree tematiche che potranno 
essere scelte per l’attività di formazione. Ciascuna area comprende 2 unità formative della durata 
complessiva di 50 ore, relative a incontri in presenza, attività di studio, ricerca e produzione on line 
di materiali documentali. 

Al fine di costitutire i gruppi di formazione, composti mediamente da 25 Dirigenti scolastici, 
i referenti provinciali del Gruppo di lavoro attiveranno una rilevazione delle preferenze, invitando  
le SS.LL.  a comunicare l’area tematica di proprio interesse. 

Tale rilevazione dovrà concludersi entro il corrente mese, per consentire il tempestivo 
avvio del percorso di formazione, che si dispiegherà per tutto il 2017. 

 Le aree tematiche proposte sono: 
 

Area 1 La definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della 

politica dell’istituzione scolastica 

Unità Formative 1. Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di 
indirizzo e la gestione dell’organico dell’autonomia. 

2. Il curricolo verticale, la didattica per competenze,  la 
valutazione formativa  

Area 2 La gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane 

Unità Formative 1. La valorizzazione della professionalità docente e la 
promozione della formazione in servizio. 

2. I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi 
innovativi. 
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Area 3 La cura delle relazioni  e i legami con il territorio 

Unità Formative 1. Le figure “intermedie”, l’organizzazione del lavoro 
collaborativo dei docenti (referenti, gruppi, dipartimenti) e la 
gestione delle relazioni all’interno e all’esterno 
dell’istituzione scolastica (ascolto, conflitti, decisioni). 

2. Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole. 

Area 4 La promozione della partecipazione  

Unità Formative 1. L’orientamento, il curricolo dello studente, la 
personalizzazione dei percorsi. 

2. La progettazione dell’alternanza scuola/lavoro. 

 
Si segnalano, per eventuali comunicazioni, gli indirizzi email dei referenti provinciali del 

Gruppo di lavoro: 
 

COGNOME E 
NOME 

SCUOLA PROV EMAIL 

CASA' GIROLAMA I.P. GALLO - Agrigento AG girolama.casa@istruzione.it  

GINEVRA 
BERNARDINA I.C. L. RADICE -Caltanissetta CL bernardina.ginevra@istruzione.it  

VETRI 
FORTUNATA ITI ARCHIMEDE - Catania CT fortunata.vetri@istruzione.it  

DI GANGI LIDIA 
CAROLA 

I.S. MAJORANA-CASCINO – 
Piazza Armerina EN lidiacarola.digangi.712@istruzione.it  

LIPARI CARMELA 
MARIA 

I.S. CAMINITI TRIMARCHI - 
S. Teresa Riva ME carmelamaria.lipari.207@istruzione.it  

LIPANI NICOLETTA I.T. PIO LA TORRE - Palermo PA nicoletta.lipani@istruzione.it  

MOLTISANTI 
ALBERTO I.S. VERGA - Modica RG alberto.moltisanti@istruzione.it 

FONTANA 
ANGELA I.C. RIZZO - Melilli SR angela.fontana@istruzione.it  

MICELI ERASMO I.S. L. DA VINCI - Trapani TP erasmo.miceli@istruzione.it 

   

 
IL DIRIGENTE 
Luca Gatani 

Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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