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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Direttori Servizi Generali ed Amministrativi
Istituzioni Scolastiche
provincia di Grosseto
Prot.n° 5349/C6
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I – Istruzione
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
Formazione Dirigenti Scolastici e Direttori Servizi Generali ed Amministrativi: calendario primo modulo
Vista la nota Prot.n. AOODGEFID/ 5610 del 21/03/2016 del Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR con la quale si indica la tempistica di inizio della prima
fase della formazione dei dirigenti scolastici e dei direttori servizi generali ed amministrativi da chiudersi entro i
primi gioni del mese di giugno 2016 per i dirigenti ed entro la fine del mese di luglio 2016 per i dsga
Visto la nota Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 con cui è stato trasmesso l'Avviso pubblico rivolto agli
Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione con la quale si specifica che i percorsi formativi rivolti
ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi, da svolgersi entro il corrente anno
scolastico, devono essere rispettivamente di almeno 8 e 4 ore.
Si comunicano le date degli incontri:
Formazione DSGA “Abilitare l’innovazione”
Area 1- Il PNSD a scuola - relatore d.ssa Susanna Granello
26 giugno dalle ore 9 alle 13
Formazione Dirigenti Scolastci “Dirigere l’innovazione”
Area 1- Il PNSD a scuola – relatore prof. Marco Mannucci
8 giugno 2016 dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19
Gli incontri si svolgeranno presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4, viale Einaudi 6/a
Si allega il programma dei moduli di formazione.
Cordialmente
Grosseto 18 maggio 2016

F.to Il Dirigente Scolastico
d.ssa Barbara Rosini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

