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Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione Sicilia 

 
e, p.c.  ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

dell’USR Sicilia 

alle OO.SS. Area Dirigenza scolastica 

 

Oggetto: FormaDSicilia: Progetto formativo rivolto ai Dirigenti scolastici della Sicilia – 2023 

  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha programmato un percorso di alta formazione rivolto ai 

Dirigenti scolastici. La proposta formativa è volta ad accompagnare le attività dei Dirigenti e, nella 

logica della formazione continua, a favorirne l’aggiornamento professionale. Il progetto è finalizzato 

all’adeguamento delle competenze dirigenziali, allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e 

organizzativo di riferimento, per favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al 

risultato e all’innovazione (come previsto dall’art. 21, c. 2 del C.C.N.L relativo al personale dell’area 

V per il triennio normativo 2002-2005). 

Il percorso ha carattere interdisciplinare e intende affrontare, attraverso l’erogazione di 7 corsi di 

formazione, le principali tematiche connesse al ruolo del Dirigente scolastico. 

Ogni corso prevede lezioni in modalità blended o esclusivamente in presenza. Gli incontri in 

modalità online, che si svolgeranno prima di quelli in presenza, hanno l’obiettivo di introdurre la 

normativa di riferimento e di assegnare i casi di studio, che saranno oggetto di analisi e di confronto 

durante gli incontri in presenza. L’obiettivo dell’intervento formativo è, infatti, non solo 

l’aggiornamento sugli argomenti trattati dallo specifico corso, ma anche e soprattutto favorire la 

condivisione e l’attività di gruppo tra i partecipanti, attraverso lo studio, il confronto e l’analisi di 

casi pratici.  
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Tutti gli interventi formativi saranno progettati e gestiti da figure esperte delle diverse materie, con 

riconosciute ed elevate qualità professionali, in grado di garantire un’adeguata risposta ai fabbisogni 

formativi dei Dirigenti scolastici. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al documento di progetto allegato. 

Per il supporto e la comunicazione sul progetto, saranno disponibili una piattaforma Moodle 

dedicata, un’apposita sezione del sito web dell’USR e la casella e-mail 

formadsicilia@istruzione.it. 

 

Considerata la rilevanza e il carattere innovativo del progetto FormaDSicilia, si auspica la massima 

e attiva partecipazione delle SS.LL. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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