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Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909203 - Fax n. 091/6909232 

alessandro.buscemi@istruzione.it 

 

Prot. n.  16677                                     Palermo,   19/7/2006                                                   
Ufficio V 
     
    IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Piano Nazionale di  Formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del   

personale della scuola (C.M. n. 55 del 21/5/2002); 
VISTE  le circolari ministeriali: n. 116 del 28/10/2002, n. 1899 del 1/4/2003 e n. 137 del 17 

gennaio 2006; 
VISTA  la nota di questa Direzione Generale n. 1690 del 1/2/2006; 
VISTA la disponibilità alla frequenza di corsi di formazione relativi all’area tecnica (percorso 

C), dichiarata dal personale della scuola attraverso la registrazione sul sito Puntoedu 
Indire; 

VISTA la complessiva disponibilità finanziaria già trasferita ad alcune scuole della Sicilia 
identificate come Scuole-Polo; 

CONSTATATA  la necessità di istituire n. 30 corsi in Sicilia per il percorso formativo C, in 
relazione alle richieste degli aspiranti corsisti ; 

 
D I S P O N E 

 
La istituzione nella regione Sicilia di n. 30 corsi di formazione per l’area tecnica relativamente 
al Piano di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche, di cui n. 17 per il 
percorso formativo C1 e n. 13 per il percorso C2, riservati al personale delle scuole di ogni 
ordine e grado che si è registrato sulla piattaforma Indire entro il 31 maggio 2006. 

Con il presente provvedimento vengono nominati quali direttori dei corsi i dirigenti 
scolastici che ospiteranno l’attività formativa nella relativa istituzione scolastica indicata 
nell’elenco allegato; vengono altresì nominati e-tutor dei corsi i formatori indicati nel 
suddetto elenco, che è parte integrante del presente provvedimento. 

I dirigenti scolastici nominati direttori dei corsi organizzeranno  il calendario delle 
attività formative concordandolo con i formatori e, possibilmente, con i corsisti.  

Le attività formative dovranno iniziare nel mese di settembre 2006 ed essere ultimate 
entro la fine dell’anno scolastico 2006-2007. 

Ai direttori dei corsi ed agli e-tutor competono i compensi previsti dal D.I. n. 326/95.  
I fondi verranno accreditati alle istituzioni scolastiche sede dei corsi su disposizione di 

questa Direzione Generale.  
  
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
            Guido DI STEFANO 


