
 

Prot.  
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

 di ogni ordine e grado della Toscana 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
Oggetto:  CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE - La gestione del Piano di Miglioramento 
tramite il Project Management - ISCRIZIONI 

Facendo seguito alla nota dell’USR per la Toscana prot. 1009 del 28/01/2020 relativa 
all’organizzazione dell’attività di formazione in materia di gestione del Piano di Miglioramento 
(PdM) secondo il metodo Plan-Do-Check- Act (PDCA), si comunica che è possibile effettuare 
l’iscrizione ai moduli formativi entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2020.  

Il corso è basato sul modello delle competenze di Project Management Association (IPMA). 
E’ strutturato per massimo n. 30 iscritti per ciascun modulo (in caso di eccedenza di iscrizioni , si 
terrà conto dell’ordine di presentazione della richiesta di adesione), si articolerà in 3 moduli 
formativi e prevedrà n. 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno. Gli incontri formativi saranno 
condotti dall’esperto individuato Dott. Giovanni Pisano, esperto in Project Management, Direzione 
operativa e coordinamento e supervisione di project manager. 

La sede di svolgimento del corso sarà presso l’USR per la Toscana in via Mannelli n. 113, 
Firenze Campo di Marte, nel periodo febbraio/maggio dalle ore 9,30 alle ore 12,30.  

L’iscrizione avverrà esclusivamente tramite la compilazione del form al link in 
corrispondenza del corso di proprio interesse (si pregano i dirigenti di fare attenzione a compilare 
il link di iscrizione al gruppo di interesse):  
 
• Dirigenti della provincia di Firenze, Prato – (17 e 24 febbraio, 2 marzo); 

https://forms.gle/dSycgXod7yVitZs68 
 
• Dirigenti della provincia di Pistoia, Livorno, Grosseto, Siena – (23 e 30 marzo, 6 aprile);  

https://forms.gle/ghMG5Nz3SwwiR4DE7 
 
• Dirigenti della provincia di Arezzo, Lucca, Pisa, Massa Carrara – (27 aprile, 4 e 11 maggio).  

https://forms.gle/XTZYYEoB5E3FxfrG6 
 
Si allega il programma dettagliato dell’attività formativa.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Paterni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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