Istituto Comprensivo
“B e r l i n g u e r”
Ragusa
ISTITUTO
COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS”
ENNA

Istituto Tecnico Tecnologico Statale
“E. MAJORANA” Milazzo (ME)

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Regione Sicilia

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 l’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, autorizzato con nota dell’USR Sicilia prot. n. 27277 del 14-12-2016, è stato predisposto
dall’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI “ROCCO
CHINNICI” (I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi (CT), 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 previsto è rivolto, come da avviso dell’U.S.R. SICILIA - Prot: 22159 del 20-102016, a tutti i D.S delle scuole della Regione Sicilia ed ai membri dei Nuclei di Valutazione per i D.S.

Le attività rivolte ai D.S. constano di n. 24 ore di formazione complessiva in modalità blended ( n.
16 ore in presenza e n. 8 ore on-line).
Si prevede di svolgere la formazione in presenza dei DS in quattro giornate seminariali, in raccordo
con il Piano formazione dirigenti scolastici (4 ore per ogni seminario), nelle diverse sedi formative
sopra citate, e le ore di formazione on-line, attraverso l'utilizzo di una piattaforma didattica.

Le giornate seminariali saranno articolate nel seguente modo:
1) una prima fase di tipo “informativo” sul processo di valutazione dei Ds nella quale sono
previsti
a) 1 seminario di n. 4 ore, nei diversi Poli formativi, articolato in due sessioni: Ruolo del Ds
nella costruzione del “ Sistema Scuola” (Ptof, Rav,PdM) (1^ sessione da 2 ore) +
Management dell’Istituzione Scolastica: Strategie per organizzare il funzionamento generale
dell’istituzione scolastica, secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi
(2^ sessione da 2 ore)
b) 1 seminario di n. 4 ore, nei diversi Poli formativi, articolato in due sessioni:

La scuola come
centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo (1^ sessione da 2 ore) + La valutazione di sistema
– Il bilancio sociale (2^ sessione da 2 ore)

2) Seconda fase di tipo “formativo/ laboratoriale” sulla costruzione del portfolio, nella
quale sono previsti:
a) Laboratorio per la predisposizione del portfolio: Autovalutazione

(1^ sessione da 2 ore) +

Bilancio delle competenze (2^ sessione da 2 ore)
b) Laboratorio per la predisposizione del portfolio: Obiettivi e azioni professionali (4 ore)
c) 8 ore e-learning

attraverso l'utilizzo di una piattaforma didattica in cui poter condividere
documenti e svolgere lavori in maniera collaborativa e partecipata.

Considerata la complessa organizzazione di tali attività formative che coinvolgeranno circa n. 768
Dirigenti Scolastici, si chiede di 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, si comunicherà l’inserimento presso la sede
formativa assegnata, attraverso comunicazione sia sul sito della scuola capofila che sul sito dell’USR.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Scuola capofila
F.to* Prof.ssa Anna M. Mondati

Il presente atto é firmato digitalmente e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.

