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 Ministero dell’Istruzione 

Maracalagonis, 13/01/2022  

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete:  
I.I.S. “Danilo Dolci” Partinico Sicilia,  
Istituto Comprensivo Statale n.1 “L. Amat”,   
Istituto Comprensivo Statale n. 2 Sinnai, I.S.S –  
I.T.C.G “L. Einaudi” Liceo Scientifico “G. Bruno” Muravera,   
Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessi” Villacidro, 
I.I.S.S “A. Segni Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze 
Umane Ozieri,  
Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Colonna Monteroni” 
Lecce,   
Istituto Magistrale Statale “Carlo Baudi di Vesme”,  
Istituto Comprensivo Statale “Pietro Allori” Iglesias,  
Istituto Comprensivo Statale” Ermanno Cortis” Quartucciu 
E per loro tramite, agli Ambiti Territoriali di competenza  
 
All’USR- Sardegna 

 
Albo online  
Amministrazione trasparente 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per la formazione degli elenchi di esperti per l’attuazione 

delle azioni di formazione relative all’insegnamento delle discipline STEAM- Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (Azione #25) 

 

 

Si comunica che la scuola capofila di Rete per la Formazione sull’insegnamento delle discipline STEAM 

ha disposto la selezione di esperti formatori utili alla realizzazione dei corsi relativi alla formazione dei docenti 

sull’insegnamento delle discipline STEAM. 

Si invitano le SS.LL a segnalare l’avviso di cui all’oggetto e a sollecitare la partecipazione del personale 

docente e degli esperti alla presentazione delle candidature. 

In allegato l’Avviso di selezione emanato, completo dei documenti necessari alla presentazione della 

candidatura. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emanuela Lampis 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii 
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