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AI DIRIGENTI  SCOLASTICI 

AI DIRIGENTI  SCOLASTICI  NEOASSUNTI 

 
E p.c.  

AI DIRIGENTI  DEGLI AA. TT.  DELLA LIGURIA  

ALLE OO. SS. DELL’AREA DIRIGENZIALE ISTRUZIONE E RICERCA 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione del Percorso formativo blended per Dirigenti Scolastici anche 

Neoassunti sul tema “Etica, Cultura e Pratica della Prevenzione della Corruzione nelle 

Istituzioni Scolastiche”. 

 

 

Facendo seguito alla Nota USR Liguria prot. n. 12845 del 26/11/2019, relativa all’avvio del 

percorso formativo in oggetto, di cui il primo Modulo in presenza è stato realizzato il 13 dicembre 

2019, si trasmette le seguenti informativa:  

 

A) I Moduli formativi in presenza 2-3-4 si svolgeranno secondo il programma contenuto 

nell’Allegato 1 e che ad ogni buon fine si riassume di seguito: 

 

 Secondo Modulo: Codice degli Appalti e Codice di Comportamento per i Dipendenti delle 

Amministrazioni Scolastiche   
20 febbraio 2020, ore 9,30-13,30 - Auditorium dell’ITTL NAUTICO SAN GIORGIO di 

GENOVA, Calata Darsena 1 

 

 Terzo Modulo: Il quadro normativo per le Amministrazioni Scolastiche  

20 marzo 2020, ore 9,30-13,30 - Aula Magna LICEO CASSINI di GENOVA, Via Galata 34  

 

Quarto Modulo: Etica pubblica e cultura della legalità: restituzione dei percorsi 

elaborati; validazione del corso di formazione; spunti per percorsi formativi ulteriori 

8 maggio 2020, ore 9,30-13,30 - Aula Magna LICEO CASSINI di GENOVA, Via Galata 34  

 

Per i Moduli in presenza, entro e non oltre il 5 febbraio 2020, occorre registrarsi al link 

https://forms.gle/qXaP3WBiqDw7XZk16 
 

B) In contemporanea, per le Attività formative a distanza e a piccoli gruppi (consultazione 

materiali in apposito repository, risposta a questionari, interazioni a distanza, upload  

di documenti, ecc.), previste nell’impianto progettuale, è necessario collegarsi alla 
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piattaforma Moodle del Laboratorio di Tecnologie didattiche (LabTd) di Genova, 

all’indirizzo http://www.labtd.it/partecipa/ ed effettuare: 

 

1. la registrazione  alla piattaforma; 

2. l’ iscrizione al corso “Etica pubblica e cultura della legalità”. 

 

Le modalità di registrazione e iscrizione alla piattaforma sono specificate nell’Allegato 2 alla 

presente Nota. 

 

Si ricorda che l’iniziativa, a cura di USR Liguria, con il patrocinio di ANAC e con il 

coordinamento scientifico della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per i Dirigenti scolastici 

neoassunti concorre alla definizione del monte ore stabilito dalla Nota MIUR /DGPER prot. n. 

48961 del 27/11/2019 avente ad oggetto: “D.M.956/2016 – Linee operative per la formazione dei 

dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”. 

 

 

Il DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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