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AI DIRIGENTI  

ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  STATALI  E  PARITARIE   

DELLA  LIGURIA 

 

Oggetto:  Formazione dei Dirigenti scolastici sui temi della valutazione – DM 663/2016, art. 27 

e DM 851/2017, art. 32.  

Seminario regionale di avvio al percorso formativo “Il Project Management come strumento di 

gestione del Piano di Miglioramento (PdM) delle istituzioni scolastiche, nell’ottica del PTOF 

2019-2020” – Genova, Auditorium dell’ITTL Nautico San Giorgio, 17 gennaio 2019, ore 11-

13,30. 

   
Nell’ambito delle attività formative progettate da USR Liguria, in collaborazione con il 

Liceo O. Grassi di Savona, Scuola Polo regionale per la formazione dei Dirigenti scolastici, in un 

quadro di valorizzazione e  di miglioramento professionale e con l’obiettivo di un incremento della 

qualità del servizio scolastico, coerentemente con quanto previsto dal Sistema Nazionale di 

Valutazione, si comunica che a partire dal mese di gennaio 2019 prenderà l’avvio il percorso 

formativo di complessive n. 15 ore sul tema “Il Project Management come strumento di gestione 

del Piano di Miglioramento (PdM) delle istituzioni scolastiche, nell’ottica del PTOF 2019-

2020”. 

 

Il Seminario introduttivo di tale percorso si svolgerà a Genova, presso l’Auditorium dell’ITTL 

Nautico San Giorgio, il giorno 17 gennaio 2019, dalle ore 11 alle ore 13,30.  

Relatore l'ing. GIOVANNI PISANO, esperto in Project Management, 

Direzione Operativa, Coordinamento e Supervisione di Project Manager. 

 

A tale seminario sono invitati a partecipare i Dirigenti scolastici e n. 1 docente al massimo 

(segnalato dal DS) per ogni Istituto, tramite registrazione al link 

https://goo.gl/forms/vZjZXI4TLMqJAbDd2  entro e non oltre il 14 gennaio 2019. 

(Per accedere al formulario di iscrizione, si raccomanda di utilizzare i browser Google Chrome o 

Mozilla e di procedere, al fine di non incorrere in errori, cliccando direttamente sul link o facendo 

copia/incolla nella barra degli strumenti di ricerca). 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino  
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