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Ai 

 
Dirigenti scolastici delle Scuole statali  
di ogni ordine e grado della regione 
LORO PEO 
 

ai  Dirigenti tecnici 
LORO PEO 
 

ai  
 
 
 

e, p.c., ai 
 
 

Componenti dei Nuclei di valutazione 
dei Dirigenti scolastici della regione Marche 
LORO PEO 
 
Dirigenti Amministrativi 
LORO PEO 
 

  
 

Come già anticipato nella Conferenza di servizio del giorno 17/03/2017, si comunica che presso il Liceo 

Scientifico Galilei di Ancona (scuola polo ai sensi del DDG 1654/2016) prenderà avvio il corso di formazione rivolto ai 

Dirigenti Scolastici e ai Nuclei di valutazione di cui alla normativa indicata in oggetto secondo il calendario allegato. 

Viene messa a disposizione dei corsisti una piattaforma dedicata alla quale si potrà accedere attraverso il link 

www.fdsmarche.it. Le diverse sezioni della piattaforma ospiteranno i materiali e le registrazioni audiovisive degli 

incontri, un ricco e aggiornato repertorio bibliografico/sitografico e una raccolta di FAQ.  

Le credenziali per l’accesso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica ministeriale dell’istituzione 

scolastica e saranno anche consegnate ai corsisti in occasione del primo incontro. 

 
 

                                        IL DIRETTORE GENERALE 
 

                                             Marco Ugo Filisetti

OGGETTO: Azioni di formazione rivolte a Dirigenti scolastici e ai Nuclei di valutazione dei Dirigenti 
scolastici a.s. 2016/2017. 
DM 663 del 1° settembre 2016, art. 27, concernente lo Sviluppo del sistema nazionale di 
valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione - DDG USR Marche 
prot. n. 1654 del 13 dicembre 2016. 
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AZIONI DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI NUCLEI DI VALUTAZIONE A.S. 2016/17 
(D.M. 663/2016 – D.D.G. USR MARCHE 1654/2016) 

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 
 

 
DATE INCONTRI 

 

 
TEMATICA 

 
RELATORE 

 
23/03/2017 – GIOVEDÌ  
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 

 
Il portfolio del DS 

 
DINO CRISTANINI  
 

 
24/03/2017 – VENERDÌ 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 
L’orientamento strategico, l’integrazione con 
il territorio e la collaborazione con le 
famiglie 
 

 
GIANCARLO CERINI 
 

 
03/04/2017 – LUNEDÌ 
dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 
Valorizzazione e gestione delle risorse 
umane 
 

 
ETTORE ACERRA 
 
  

 
06/04/2017 – GIOVEDÌ  
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 

 
La leadership del DS 

 
MARIA TERESA SPINOSI 
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