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RETE D’AMBITO CAMPANIA OO3 

VERBALE RIUNIONE DEL 9 MARZO 2018 

Il giorno 9 MARZO 2018  alle ore 10:30 presso la sede dell’I.C “Palatucci” di Montella, su 
convocazione della Ds prof.ssa Iorio Maria Carmela, capo d’Istituto della scuola Polo per la formazione 
si riuniscono i dirigenti delle scuole e/o loro delegati per discutere il seguente odg: 

 programmazione attività comuni formazione docenti scuole della rete, 

 varie ed eventuali. 
Sono presenti: 

SCUOLA NOMINATIVO QUALIFICA 

1. I.S. “DE SANCTIS” SANT’ANGELO 
DEI LOMBARDI 

Prof. Cipriano Gerardo DS 

2. I.S. “DE SANCTIS” SANT’ANGELO 
DEI LOMBARDI 

Dott.ssa  Pina Lotrecchiano  DSGA 

3. IIS “D’AQUINO” MONTELLA Prof.ssa Emilia Strollo DS 

4. I.C .“CRISCUOLI” SANT’ANGELO 
DEI LOMBARDI 

Prof. Nicola Trunfio DS 

5. .C .“CRISCUOLI” SANT’ANGELO 
DEI LOMBARDI 

Ins. Angela Flammia Docente ref. 

6. I.O.C. “F. DE SANCTIS” 
LACEDONIA 

Prof.ssa Tortorella Anna Maria Docente ref. 

7. I.S. “L. VANVITELLI” LIONI Prof. Sergio Siciliano DS 

8. .S. “L. VANVITELLI” LIONI Prof.ssa Catia Multari Docente ref. 

9. I.C. “G. PASCOLI” FRIGENTO Prof. Franco di Cecilia DS 

10. I.C “PALATUCCI “ MONTELLA Prof.ssa Iorio Maria Carmela  DS 

11. I.C “PALATUCCI “ MONTELLA Ins. Pizza  Maria Rosaria Docente ref. 

12. I.C “T. TASSO “ BISACCIA Prof.ssa Pinto Luciana Docente ref 

13. I.C. “N. IANNACCONE “ LIONI Prof.ssa Cristina Novi DS. 

14. I.C. “KENNEDY” NUSCO Ins.Manfredi Gelsomino Docente ref. 

15. II.SS “FERMI” VALLATA Prof.ssa Daniela Pasciuti Docente ref. 

16. I.C “MANZI” CALITRI Prof..ssa Rosa Maria Russo Docente ref. 
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Assume la funzione di segretario verbalizzante  il DS prof. Nicola Trunfio, introduce i lavori la Ds  
Iorio Mariacarmela, la quale illustrando l’odg. ai presenti, chiede l’approvazione dei verbali della seduta 
precedente, che avviene all’unanimità.         
 La Ds. Iorio determina innanzitutto la consistenza delle risorse economiche finalizzate alla 
formazione docenti pervenute in acconto all’ambito AV003 in € 25143,00 pari al 50% del 
finanziamento all’uopo previsto. Informa i presenti che la scuola è in attesa di ricevere il saldo delle 
attività formative docenti svolte l’anno scolastico precedente e già opportunamente rendicontate entro i 
termini previsti. Interviene il Dirigente prof. Gerardo Cipriano il quale rileva come, a causa della 
tempistica non ottimale di erogazione di queste specifiche risorse, in gran parte le scuole, seppur in 
maniera coerente con le priorità individuate, si sono attivate autonomamente con iniziative formative 
proprie; l’ IIS De Sanctis ha avviato ad esempio un modulo di formazione sulla tematica dell’autismo 
dedicata ai docenti di sostegno. Interviene il sottoscritto D.S. prof. Nicola Trunfio,  chiedendo la 
possibilità di estendere comunque la possibilità di fruire del corso da parte dei docenti di sostegno 
dell’ambito. Anche la D.S prof.ssa Erminia Strollo dichiara di aver attivato iniziative formative 
autonome in riferimento all’area BES/Disagio, con il coinvolgimento finanche dei genitori, dicendosi 
disponibile a riservare detta formazione anche ai docenti delle altre scuole dell’ambito. La stessa 
disponibilità perviene dal Ds Cipriano che si riserva però di contattare preliminarmente i formatori già 
individuati per concordare le modalità di fruizione. Ugualmente l’IC “Criscuoli” ha già avviato nel mese 
di gennaio 2018 attività formativa riservata ai docenti del I ciclo dell’ambito  sulla tematica del curricolo 
locale.  Il sottoscritto, Ds prof. Nicola Trunfio intervenuto in merito a questo modulo specifico, chiede 
ai colleghi presenti di condividere e sottolineare adeguatamente nei confronti dei docenti il concetto 
della soglia minima di frequenza fissato dal regolamento d’ambito a ¾ del monte ore totale, in modo 
che non pervengano alle segreterie richieste di certificazione di frequenze parziali. Su questo punto si 
riscontra l’unanimità e viene ribadito da tutti come per un’unità formativa da 25 ore, quale quella 
concordata all’interno dell’ambito, sia necessario aver conseguito almeno 19 ore di frequenza  per 
ottenere attestazione. 

Prende la parola il Ds prof. Sergio Siciliano, capofila del  CTI,  nonché Ds scuola polo per l’inclusione 
d’ambito ai sensi dell’art.1 com. 66 della legge 107/2015 (Delibera n.1 verbale n.2 del 18 dicembre 
2018) e coordinatore del gruppo operativo (GLIA) composto dai docenti responsabili, referenti o 
Funzione strumentale di ciascuno dei 18 Istituti, il quale domanda che nella ripartizione delle risorse si 
tenga conto delle specifiche esigenze di questo settore, in modo da dare esecuzione a quanto 
concordato in precedenza. 

In merito alle altre tematiche, dopo ampia discussione, si perviene unanimemente alla seguente 
decisione: 

 sono confermate le priorità individuate per il triennio e si rileva la comune necessità di 
approfondire per l’anno in corso  la tematica della progettazione, della valutazione, 
dell’osservazione sistematica e della documentazione delle competenze, in maniera più 
marcata  nel I ciclo, alla luce dei Nuovi scenari alle Indicazioni Nazionali 2012 di recente 
pubblicazione (1/3/2018). (DELIBERA N1). 

Prende la parola il sottoscritto DS prof. Nicola Trunfio il  quale propone per l’annualità 2017/2018 un 
diverso modello di impiego delle risorse, alla base del quale vi è il criterio della ripartizione in tre parti 
uguali del totale, per come di seguito specificato: una quota a beneficio del I ciclo, una quota a beneficio 
del II ciclo ed una quota  riservata alla formazione tematica da attribuirsi alla scuola polo per 
l’inclusione ovvero all’IIS Vanvitelli. Il sottoscritto illustra successivamente la struttura formativa 
ipotizzata che prevede la selezione con avviso interno alle reti di n. 2/3 docenti per ciascuna delle 
scuole cui destinare entro il mese di giugno una formazione di II-III livello. A detti docenti verrà 
affidato contemporaneamente  il ruolo di tutor per una ricaduta a cascata a beneficio dei diversi collegi 



  Pagina 3 di 4 

 

docenti, in attività che ogni scuola progetterà e documenterà autonomamente nei mesi di 
settembre/ottobre 2018. Gli oneri connessi alla gestione delle iscrizioni sulla piattaforma 
Sofia.istruzione.it sono attribuiti per la formazione iniziale di II-III livello alla scuola che gestisce il 
corso, per la disseminazione formativa da svolgersi nei mesi di settembre/ottobre a ciascuna istituzione 
scolastica a livello locale. 

Il Ds Trunfio si propone di costituire contemporaneamente una UNITÀ FORMATIVA D’AMBITO 
composta da  docenti  delle scuole del I ciclo, cui affidare compiti di ricerca, azione sperimentazione 
didattica, compiti di tutoraggio in attività di formazione ed autoformazione, definizione di 
modelli/materiali/protocolli operativi, come previsto dalla nota MIUR prot. 3645 del 01/03/2018, ed 
avanza la disponibilità della propria rete di scuole “Alta Irpinia” ad occuparsi come capofila del 
coordinamento di questo nucleo operativo, cui sarà destinata la formazione di II-III livello  per come 
innanzi anticipato. 

Dopo ampia ed articolata discussione, si delibera con voti unanimi quanto segue: 

 l’IIS “Vanvitelli” di Lioni individuato come scuola polo per l’inclusione d’ambito ai sensi 
dell’art.1 com. 66 della legge 107/2015 (DELIBERA N.1 Verbale n. 2) del 18 dicembre 
2017 avrà  l’incarico di occuparsi della formazione dei docenti referenti di sostegno di 
tutto l’ambito con la seguente  disponibilità di risorse: € 16762,00 (1/3 del totale 
attribuito all’ambito) attraverso l’impiego del GLIA (Gruppo di lavoro interambito per 
l’inclusione) di cui fanno parte i docenti responsabili, referenti o Funzione strumentale 
di ciascuno degli  Istituti dell’ambito (nel numero di 1 o al massimo  2 componenti  per 
ciascuna scuola). 

 L’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. capofila della rete di scuole Alta Irpinia si 
occuperà della costituzione di un’UNITÀ FORMATIVA D’AMBITO composta da  
docenti  delle scuole del I ciclo, cui affidare compiti di ricerca, azione sperimentazione 
didattica, compiti di tutoraggio in attività di formazione ed autoformazione nonché della 
realizzazione di un modulo formativo di II-III livello a loro beneficio. Detti docenti 
rivestiranno  poi il ruolo di tutor nelle attività di ricaduta formativa tecnico/operativa da 
tenersi presso le sedi di ciascun Istituto nei mesi di settembre/ottobre 2018. Per lo 
sviluppo di tale attività potrà contare sulla seguente  disponibilità di risorse: € 16762,00 
(1/3 del totale attribuito all’ambito). Le attività dell’Unità formativa d’ambito potranno 
dispiegarsi oltre l’anno scolastico corrente, fino a successiva determinazione della 
conferenza dei Ds dell’ambito. 

 L’IIS “De Sanctis” scuola capofila della rete degli Istituti del II ciclo avrà il compito di 
occuparsi dell’organizzazione di un’attività formativa di II livello a beneficio di un 
gruppo docenti rappresentativo degli Istituti della rete. Detti docenti rivestiranno  poi il 
ruolo di tutor nelle attività di ricaduta formativa tecnico/operativa da tenersi presso le 
sedi di ciascun Istituto nei mesi di settembre/ottobre 2018. Per lo sviluppo di tale 
attività potrà contare sulla seguente  disponibilità di risorse: € 16762,00 (1/3 del totale 
attribuito all’ambito).  (DELIBERA N2). 

Interviene il Ds prof. F. De Cicilia il quale rileva la necessità di rivedere, nel bando per la selezione di 
esperti/formatori esterni, il criterio  in base al quale nella precedente tornata sono stati attribuiti bonus 
o punteggi aggiuntivi alla partecipazione di Università o Enti di Formazione accreditati. 

La proposta viene recepita all’unanimità. 

(DELIBERA N3). 
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La discussione si conclude alle ore 12:30 e concomitantemente  la seduta è tolta. 

  


