
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e formazione del personale 
 

       

 

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it   
PEO: direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

  

 

Ai 
 
 
 
 
 

E p.c. 
 

Dirigenti scolastici delle Direzioni 
didattiche, degli Istituti Comprensivi e 
degli Istituti Globali con annessa scuola 
primaria della regione Sardegna  
– Loro sedi 
 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti  
I.C. "A. Gramsci" - Ossi 
I.C. "A. Gramsci" – Decimoputzu 
L.C. "G. Asproni" - Nuoro 
I.I.S. "M. Buonarroti" – Guspini 
 - Loro sedi 
 

Oggetto: Misure di accompagnamento alla Valutazione nella scuola primaria – Formazione territoriale USR 
Sardegna. Invio link alle scuole per le iscrizioni. Scadenza 27 febbraio 2021 alle ore 14.00. 
 

Facendo seguito alla nota DGPER prot. 4779 del 04.02.2021, avente per oggetto “Misure di 
accompagnamento Valutazione scuola primaria – Formazione territoriale” e alla nota di questa DG prot. 
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002314.11-02-2021, con la presente si invitano le SS.LL. a 
procedere con la compilazione ed invio del form per l’iscrizione degli insegnanti di scuola primaria che dovranno 
partecipare ai due webinar di formazione predisposti dalla DGPER, per una durata complessiva di sei ore, che si 
terranno entro e non oltre il 15 marzo p.v.  

Data e ora dei webinar verranno comunicati agli iscritti a cura delle scuole polo. 
La compilazione e l’invio dei nominativi degli insegnanti, previa selezione nel singolo istituto secondo i 

criteri e parametri già indicati nella predetta nota del  11-02-2021, dovrà essere completata entro e non oltre le ore 14.00 
del 27 febbraio 2021 a cura del Dirigente scolastico, utilizzando il seguente link 
https://forms.gle/QXQBYpxPANvY8u2Y7.  

La raccolta delle iscrizioni sarà a cura delle scuole polo per la formazione e che si occuperanno 
dell’organizzazione dei webinar, ovvero l’I.C. "A. Gramsci" di Ossi (SS) e l’I.C. "A. Gramsci" di Decimoputzu (CA), 
supportate dal L.C. "G. Asproni" di Nuoro e dall’I.I.S. "M. Buonarroti" di Guspini. 

Si coglie l’occasione per rammentare che ciascuna istituzione scolastica, identificata dal codice 
meccanografico dell’istituto principale, potrà iscrivere alla formazione un numero di docenti, possibilmente figure di 
sistema all’interno dei singoli istituti in tema di valutazione (referenti, funzioni strumentali,…), sulla base dei già 
definiti parametri numerici, ovvero:  
- n.1 docente di scuola primaria per istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di scuola primaria;  
- n.2 docenti di scuola primaria per istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di scuola primaria;  
- n.3 docenti di scuola primaria per istituzione scolastica che ha oltre 60 docenti di scuola primaria. 

Allo scopo di identificare la propria fascia di collocazione tra le 3 suindicate, potrà utilizzarsi come 
riferimento l’organico di fatto, di scuola primaria, assegnato all’istituto comprensivo dei posti sul sostegno. 
 
Vista l’importanza dell’iniziativa si auspica la partecipazione di tutti gli istituti scolastici in indirizzo. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione ed è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  
  Il Direttore Generale 
  Francesco Feliziani 
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