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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 15114

Cagliari, 07/11/2014
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche di secondo grado
della Regione Sardegna
Loro Sedi
e, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
Loro Sedi
OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
SITO WEB USR Sardegna

Oggetto: interventi formativi per i docenti delle Istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di
alternanza scuola – lavoro. Invito a presentare progetti di formazione. Anno scolastico 2014/2015
– DD n. 832 del 04 novembre 2014 – Scadenza presentazione progetti 15 novembre 2014
Il MIUR, DG per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione,
con nota 6663/AOODGOSV del 05 novembre 2014, ha trasmesso a questo Ufficio il DD n.
832/2014, con il quale si forniscono specifiche indicazioni per realizzare interventi formativi
rivolti ai docenti delle Istituzioni Scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola – lavoro.
Ciò premesso, si informano le SS.LL. che, come meglio specificato nel D.D. sopracitato allegato
alla presente, il MIUR ha stanziato per le scuole della Regione Sardegna la somma di € 28.149,43.
In ragione di quanto sopra, ciascun Ufficio Scolastico Regionale è incaricato di valutare i progetti
presentati, secondo la procedura definita dall’art.7 comma 5 del DM 762/14 attribuendo un
punteggio nel limite massimo di 100 punti.
Pertanto, le Istituzioni Scolastiche interessate sono invitate a presentare progetti di formazione
rivolti a docenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali e, rispondenti agli
obiettivi di cui all’art.1 del D.D. 832/14, sopracitato.
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Ciascuna Istituzione Scolastica o rete di scuole potrà presentare un solo progetto che deve
necessariamente prevedere la formazione contestuale di docenti delle tre tipologie di istruzione
secondaria di secondo grado.
I progetti dovranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo email:
formadocentiasl@gmail.com entro e non oltre il giorno 15 novembre 2014.
Non saranno presi in considerazione i progetti inviati ad altri indirizzi di posta elettronica o per via
postale, né quelli inviati dopo la data di scadenza suindicata.
F.to Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

M. Elisabetta Cogotti

Allegati:
-

Nota AOODGOSV n. 6663 del 05 Novembre 2014;
D.D. n. 832 del 04 novembre 2014;
Scheda di progetto da restituire compilata entro 15/11/14
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