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Oggetto: Comunicazione finanziamento programma di formazione del “Polo formativo Future Lab” 

nell’ambito del PNSD 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 
 
Visto il PNSD ed i temi formativi in esso previsti; 
Visto il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250; 
Considerato che il nostro Istituto è stato individuato quale scuola beneficiaria per la realizzazione di ambienti 

laboratoriali didattici innovativi per la formazione (Future Labs) e contestualmente scuola polo per la 
formazione – Future Labs ; 

Considerato che sono aperte, sull’apposito applicativo, le funzioni per l’invio dei programmi formativi da 
realizzare nell’ambito dei Future Labs;  

Considerato che i percorsi formativi potranno essere fruiti anche a distanza sulla base del percorso specifico 
progettato e che le iscrizioni saranno raccolte esclusivamente tramite la piattaforma appositamente 
predisposta del MIUR S.O.F.I.A.; 

Tenuto conto che l’attività formativa dovrà essere rivolta a docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della regione di riferimento; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nel corrente e nel prossimo anno scolastico, la 
formazione  per i docenti come in premessa riportato nell’ambito della regione Sicilia finanziati come di seguito: 
 
 

progetto destinatari Finanziamento a.s. 
formazione in servizio dei 
docenti nell’ambito del Piano 
nazionale scuola digitale     
(Azione #25 PNSD) 

Docenti di ogni ordine e 
grado di scuola regione Sicilia 

€ 120.000,00 2019-20 

 
La  presente nota, per maggiore diffusione, verrà inviata a tutte le istituzioni scolastiche e pubblicata sul sito 
della scuola  all’indirizzo www.iismarconi-mangano.edu.it  nelle sezioni news. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.re Egidio Pagano 
 
 
 

 




