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     Cagliari 6 luglio.20156 luglio.20156 luglio.20156 luglio.2015    

ILILILIL    DIRETTORE GENERALEDIRETTORE GENERALEDIRETTORE GENERALEDIRETTORE GENERALE    

VISTA  la Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n° 52/9 del 
27.11.2009 che ha previsto la realizzazione del progetto Scuola digitale e le 
successive delibere (n° 18/12 del 11.05.2010; n° 43/47 del 27.10.2011; n° 
33/1 del 31.07.2012) che hanno definito le linee guida e apportato variazioni al 
progetto; 

VISTO  l'accordo di programma tra il MIUR e l’Amministrazione Regionale della 
Sardegna stipulato in data 30 luglio 2012 e, in particolare, con l’articolo 3 
comma 2, che ha stabilito che l’USR Sardegna, come rappresentante del 
MIUR, si impegnasse a garantire le azioni di formazione del personale, 
avvalendosi della collaborazione scientifica di INDIRE; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra l'USR Sardegna e l’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa in data 14/10/2013 prot. n. 
44991/A3 in base alla quale è stata portata a termine la formazione di n. 50 
(cinquanta) Formatori di Master Teacher, avviata il 30 maggio 2013 e 
conclusa il 16 ottobre 2013; 

VISTA  la nota del Capo dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del MIUR, prot. AOODPPR/Reg.Uff 
1424 del 06.08.2012, in base alla quale il prof. Marcia Ottavio, Dirigente 
tecnico, in servizio presso l’ USR Sardegna, è stato nominato Coordinatore 
delle attività di formazione per i Master Teacher con provvedimento del 
Direttore Generale prot. 1844 del 4.02.2013; 

CONSIDERTO che l’Amministrazione Regionale della Sardegna, nell’espletamento delle 
procedure previste dal Progetto, ha affidato al R.T. (Raggruppamento 
Temporaneo) IAL - CNOSS/FAP i compiti di organizzazione e di logistica per 
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la Formazione di mille Master Teachers, compreso il compito di verificare e 
certificare la presenza dei corsisti e dei formatori; 

CONSIDERATI i decreti con i quali questo Ufficio ha incaricato n. 33 (trentatre) formatori, 
individuati fra coloro che erano stati formati dall’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa in base alla convenzione 
prima citata, di svolgere n. 50 (cinquanta) ore di formazione in presenza e 25 
(venticinque) ore di formazione on line, seguendo le indicazioni, i materiali e 
gli strumenti stabiliti e messi a disposizione dallo stesso I.N.D.I.R.E.; 

CONSIDERATI  i contratti stipulati con ciascuno dei 33 (trentatre) formatori individuati secondo 
le modalità appena accennate; 

CONSIDERATO che ciascuna delle scuole della Sardegna ha individuato i docenti disponibili a  
partecipare ai corsi di formazione, secondo le modalità e le procedure stabilite 
dal bando regionale, fino al raggiungimento di 1000 (mille) partecipanti;  

CONSIDERATO il lavoro di adeguamento continuo, svolto prima dell'avvio e nella fase iniziale  
dei corsi di formazione per i Master Teachers, finalizzato a mantenere stabile 
il numero di 1000 (mille) docenti da ammettere alla formazione, permettendo 
la sostituzione di coloro che avessero dichiarato l'impossibilità a partecipare; 

PRESO ATTO che in data 04/11/2014 è iniziato il primo dei 52 (cinquantadue) corsi, tenuti 
dai 33 (trentatre) formatori, destinati alla formazione di 1000 (mille) Master 
Teachers e che in data 11/03/2015 si concluso l'ultimo di tutti gli incontri in 
presenza programmati; 

VISTE le comunicazioni di fine corso certificative della presenza dei corsisti, inviate a 
questo Ufficio dal R.T. (Raggruppamento Temporaneo) IAL - CNOSS/FAP, la 
cui ultima è pervenuta in data 03/06/2015; 
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VISTE le dichiarazioni rilasciate da ciascuno dei 33 (trentatre) formatori finalizzate a 
certificare il lavoro svolto negli incontri in presenza e nell'attività on line; 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

È pubblicato il documento, denominato "Allegato A", che fa parte integrante del presente 
provvedimento, contenente l'elenco dei corsisti, che hanno validamente concluso il percorso di 
formazione previsto dal Progetto Scuola digitale, di cui in premessa, in base al quale sono 
considerati Master Teacher; 
 
/om IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Feliziani 
  

 


