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All’Ufficio Scolastico Regionale 

Regione Sardegna 

Piazza Galileo Galilei,36 

09128 Cagliari 

direzione-sardegna@istruzione.it  

 

c.a Anna Rita Vizzari 

 

 

Oggetto: Richiesta diffusione informazione bando di selezione personale docente Formazione Future Labs 

 

        
 Con riferimento all’oggetto, si comunica che nell'ambito dell’Azione #25 del PNSD - Formazione 

docenti promossa dal MIUR con Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 

2019, n. 250 e 5 agosto 2019, n. 320,  in relazione all’accordo di rete  “Future Labs Net” che vede l’ISIS A. 

Ponti Gallarate come scuola capofila per la selezione del personale docente formatore nei percorsi formativi a 

livello nazionale e regionale, e che prevede il coinvolgimento dell’IIS Michele Giua di Cagliari quale polo 

formativo sede di “Future Labs” per la regione Sardegna, si rende noto che sono aperti i termini per 

l'individuazione di esperti formatori, docenti appartenenti al MIUR con conoscenze e competenze coerenti 

con quanto richiesto dal progetto "Formazione nei Future Labs/Future Labs Net", da impiegare nelle attività 

formative che verranno attuate in tutte le scuole polo nazionali sede di “Future Labs”. 

 I docenti che intendono candidarsi in qualità di formatori esterni nei corsi di formazione che verranno 

attuati presso l’IIS Michele Giua, scuola polo “Future Labs” per la regione Sardegna, o presso altre regioni, 

dovranno partecipare alla selezione disposta a livello nazionale e regionale, con avviso pubblico prot. 7506 del 

06/12/2019, dall’ISIS Andrea Ponti Gallarate, raggiungibile al link http://www.iisponti.edu.it/albo/ e presentare 

la propria candidatura entro e non oltre le ore 14.00 del 21/12/2019. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Ing. Nicola Orani  

                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. 

                e disposizioni ad esso connesse  
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