Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti scolastici delle scuole polo
per la formazione sulla valutazione della dirigenza scolastica
Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni (CE)
Liceo “G. Galilei” di Piedimonte Matese (CE)
Liceo scientifico “N. Cortese”di Maddaloni (CE)
I.S. “Torrente” di Casoria (NA)
S.S. 1° grado “Viale delle Acacie” (NA)
I.I.S. Marini – Gioia di Amalfi (SA)
I.T.I. “Pacinotti” di Scafati (SA)
Alle OO.SS. Area V
Oggetto: Piano di formazione regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici
D.M. 663/2016, art. 27 commi 1 e 2 lett. b) e D.D. n. 1046 del 13.10.2016.
Seminario regionale di formazione per i facilitatori
Il Piano di formazione regionale, avviato con nota prot. 12347 del 13.06.2017, prevede un’attività formativa
erogata a cura delle scuole polo in indirizzo, rivolta a tutti i Dirigenti Scolastici in servizio.
Il modello metodologico comprende:
- momenti seminariali e di approfondimento con esperti di settore;
- attività articolate in gruppi di lavoro, per lo svolgimento di esercitazioni di carattere laboratoriale.
Al fine di fornire indicazioni e orientamenti comuni a livello regionale, di favorire la condivisione delle
azioni di supporto, di consulenza e di accompagnamento nelle esercitazioni in presenza o da realizzare
mediante forme di assistenza e confronto a distanza, è previsto un seminario regionale rivolto agli esperti
“facilitatori” individuati presso ogni polo formativo.
L’incontro, condotto e coordinato dal dott. Damiano Previtali, Dirigente MIUR- Ufficio IX , si terrà il
giorno 19 luglio 2017 presso il polo regionale IS Torrente di Casoria (NA), dalle ore 10:00 alle ore 13:30.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo comunicheranno all’IS Torrente i nominativi degli esperti facilitatori (max
6/7 per ogni polo) che prenderanno parte al seminario di formazione.
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