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Alle Istituzioni Scolastiche della Sardegna

OGGETTO: AVVIO PROGETTO DI FORMAZIONE del personale docente volto a far acquisire competenze per
l’attuazione di  interventi  di  miglioramento e  adeguamento alle  nuove esigenze  dell’offerta  formativa.
Anno Scolastico 2014/2015 

PROGETTI DI FORMAZIONE 
Con la presente si comunica che è in fase di partenza il progetto di formazione rivolto al personale docente
di ogni ordine e grado delle  Istituzioni  Scolastiche della Sardegna volto a far acquisire competenze per
l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa, per
l’anno Scolastico 2014/2015;

IL PROGETTO: 
1. è stato comunicato con nota ministeriale prot. AOODGPER n.17436 del 27/11/2014 della DG per il

personale scolastico.
2. è finanziato con l’importo di € 33.000,00 ed è stato attribuito da questo ufficio alla scuola capofila

di rete LS MOSSA OLBIA con decreto del D.G. prot. n. 17008 del 15.12.2014;
3. si rivolge a tutto il personale docente delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna;
4. è dedicato all’acquisizione di competenze professionali dei docenti relativamente alla conduzione

del Consiglio di Classe nella veste di coordinatore;
5. è intitolato “Il Coordinatore di Classe nella scuola che cambia – Le competenze di una figura chiave

per il successo formativo”;
6. si sviluppa in modalità  blended nell’arco di 10-12 settimane e si articola in 50 ore di formazione

ripartite in 28 ore di e-learning, 12 ore in presenza, 10 ore di project work finale;

Per visionare il progetto e per iscriversi seguire il link https://corsosardegna.wordpress.com/

È prevista la realizzazione di 7 corsi da 30 partecipanti ciascuno dislocati nel territorio regionale.
L’iscrizione da parte dei docenti e la partecipazione sono gratuite.
In caso di iscrizioni  superiori  al numero massimo ammissibile (30 per ciascun corso) verrà operata una
selezione da parte della segreteria organizzativa del Liceo Mossa, tramite i seguenti criteri:

1. Presenza e rappresentatività di tutte le scuole a cui appartengono i docenti iscritti;
2. Titoli professionali e culturali dei docenti, fino al raggiungimento dei 30 posti disponibili.

                    F.to  IL DIRETTORE GENERALE
     Francesco Feliziani
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