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Prot. n.          Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Secondari di I e II grado  

della regione Puglia  

(peo istituzionali) 

Ai docenti  degli Istituti Secondari di I e II grado  

 della regione Puglia  

                  LORO SEDI 

e, p.c.                                                                  
Al  sito web - NDG 

 
 
Oggetto: Formazione pilota DD.SS. e Docenti – MIUR-THE Ambrosetti s.p.a. Percorso 
formativo “Le competenze chiave nello scenario che cambia”. IISS “E. Majorana”, Brindisi, 
26-27 Settembre 2018. 
 
  Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale per il Personale 
Scolastico del MIUR, di concerto con la The European House spa-Ambrosetti, 
(www.ambrosetti.eu), promuove la sperimentazione di un progetto di formazione e sviluppo 
dedicato a Dirigenti Scolastici e al personale docente, il cui scopo è il rinforzo di alcune 
competenze ritenute strategiche per il presidio del Ruolo nello scenario economico e sociale 
che si sta delineando. Le regioni coinvolte, in questa fase pilota, sono 3: Calabria, Campania e 
Puglia 
La formazione in argomento avrà luogo nei giorni 26-29 settembre 2018, presso l’IISS “E. 
Majorana” di Brindisi. Per il dettaglio dell’articolazione del percorso formativo e delle 
modalità di registrazione si rimanda all’Allegato 1 alla presente nota. 

Dato il valore dell'iniziativa, si invitano le SS.LL a darne massima diffusione presso le 
proprie Istituzioni scolastiche.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
  

    
        IL DIRIGENTE 

Vincenzo MELILLI 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
 

 
Allegato 1: Articolazione percorso formativo 
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