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RETE DI AMBITO CT10 
VERBALE 4° a.s. 2017/18 

CONFERENZA DEI SERVIZI DIRIGENTI SCOLASTICI 

In data 26 aprile 2018, alle ore 15.30, presso l’IC “SCIASCIA”di Misterbianco, regolarmente 

convocata previo invio telematico della nota  Prot. 004311/U del 20/04/2018, si è riunita la 

Conferenza dei Servizi dei DD.SS. della rete di Ambito CT10,  per discutere e deliberare sul seguente 

o.d.g.:   
1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Organizzazione e calendarizzazione corsi formazione per docenti neoassunti a.s.2017/18.  

3. Comunicazione budget formazione ambito CT10 a.s.2017/18.  

4. Organizzazione corsi di formazione per docenti curricolari a.s.2017/18.  

5. Organizzazione corsi di formazione per docenti di sostegno a.s.2017/18: tematiche e sedi di 
formazione.  

6. Illustrazione nuove unità formative 2017/18, ai sensi della nota MIUR 47777/18  

7. Proposta rimodulazione scheda finanziaria dei moduli formativi per docenti neoassunti, curricolari e 
per l’inclusione.  

8. Definizione utilizzo fondi spese generali dell’ a.s. 2016/17 non rimborsati alle scuole  

9. Informazione passaggio di consegne dall’IPSSEOA Wojtyla all’IT Archimede.  

10. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Dirigenti Scolastici come da allegato foglio firme. 

Presiede la Conferenza la DS della scuola capofila, prof.ssa F. Daniela Vetri, svolge il ruolo di 

segretaria la DS prof.ssa  Maria Leonardi. 

Verificato il numero dei presenti per la validità della seduta, comprese le deleghe,  il Presidente dà 

inizio alla discussione.  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Vienne approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente  

DELIBERA N.1 

2. Organizzazione e calendarizzazione corsi formazione per docenti neoassunti a.s.2017/18. 

 La DS della scuola capofila, prof.ssa Daniela  Vetri  comunica che è stata completata la selezione dei 

docenti esperti per i Corsi destinati a 47 docenti neo-assunti. Segnala un elevato numero di ricorsi 

all’espletamento della selezione; rassicura comunque  che sono stati tutti superati. 

Rende noto inoltre che in data 25 aprile 2018 è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli esperti 

selezionati; saranno realizzati due corsi, della durata di 12 ore complessive, suddivisi in 4 moduli da 

tre ore ciascuno, che si svolgeranno presso la sede dell’IT Archimede, come da successiva tabella. 
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La restituzione finale dei lavori dei due corsi è fissata per giorno 21 maggio all’I.T. Archimede. 
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3. Comunicazione budget formazione ambito CT10 a.s.2017/18.  

La DS  prof.ssa Daniela  Vetri  rende noto il budget di spesa previsto per il corrente anno scolastico 

che si evince dalla tabella allegata. Sono stati stanziati fondi differenziati per destinazione: 1) 

formazione dei docenti neo assunti; 2) formazione i docenti di sostegno 3)  docenti curriculari. Non 

sono al momento previsti finanziamenti per il personale ATA. 

 

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 

CAPITOLO DECRETO 
FONDI 

IMPEGNATI 
DECRETO 

FONDI 

ACCONTO 

2175/2 
1216 

Del 17/12/17 
€ 1.563,00 1341 del 01/12/17 € 781,00 

 

FORMAZIONE DOCENTI di SOSTEGNO 

CAPITOLO DECRETO 
FONDI 

IMPEGNATI 
DECRETO 

FONDI 

ACCONTO 

2188/2 
1258 

Del 23/11/17 
€ 7.213,00 1382 del 06/12/17 € 3.606,00 

 

FORMAZIONE DOCENTI CURRICOLARI 

CAPITOLO DECRETO 
FONDI 

IMPEGNATI 
DECRETO 

FONDI 

ACCONTO 

2174/7 1245 del 22/11/17 € 149.037,00 1370 del 06/12/17 € 74.516,00 

 

4. Organizzazione corsi di formazione per docenti curricolari a.s.2017/18.  

Il Presidente ricorda che ogni iniziativa formativa dovrà essere inserita in piattaforma Sofia, così da consentire 

il monitoraggio automatico da parte del MIUR, la registrazione della formazione nel portfolio docente e la 
stampa del relativo attestato di frequenza. . 

4.1 Reti di scopo 

Vengono brevemente ricordate le reti di scopo già costituite nella conferenza di servizio dei  

Dirigenti Scolastici del 22 febbraio’18, come da tabella sottostante. 
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Dopo ampio dibattito viene concordato che le scuole che desiderano continuare con la formazione in 

rete dovranno organizzarsi autonomamente ed entro il 4 maggio p.v. la scuola capofila della rete di 

scopo dovrà: 

 comunicare all’IT Archimede il profilo professionale dell’esperto, specificando: 

o Requisiti di accesso 

o Tipologia titoli culturali 

o Tipologia esperienze professionali 

o Tutte le voci previste dalla piattaforma Sophia. 

o Comunicare la sede del corso, il cui DS sarà Direttore del corso. 

o Comunicare nominativo/i coll.scol. 

o Comunicare materiale facile consumo. 

L’IT Archimede provvederà ad emanare l’avviso per  reclutamento esperti, a compilare la 

piattaforma Sofia, a redigere tutta la documentazione necessaria (registro firme, contratti, etc…)  

 

DELIBERA N.2 
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4.2 Formazione da  Catalogo formativo.Per l’organizzazione del  Catalogo formativo si procederà nel 
modo seguente: 

Ciascun istituto scolastico elaborerà una unità formativa d’interesse, coerente con gli argomenti indicati dal 

MIUR nella nota prot.n.47777/17 ed entro il 15 maggio la trasmetterà alla Scuola Polo per la Formazione. La 

DS della Scuola Polo inserirà in piattaforma Sofia  i dati richiesti per unità formativa ed invierà il codice per 

l’iscrizione esclusivamente alla scuola proponente che iscriverà i propri docenti. Contestualmente verranno 

proposti corsi aperti a tutti, come il corso di 50 per docenti di sostegno e curricolari. I codici di questi corsi 

verranno comunicati a tutte le scuole. Trascorsi 10 giorni dalla trasmissione, qualora non si raggiunga almeno 

il numero di 15 corsisti, il codice specifico per quella U.F. sarà trasmesso anche alle altre scuole per consentire 

l’iscrizione ai docenti di altre scuole dell’Ambito CT10. 

Acquisite le iscrizioni, valutato il numero di corsi per tematica, si procederà quindi alla pubblicazione 

dell’Avviso per il reclutamento degli esperti  con conseguente espletamento della selezione . Il tutto si dovrà 
concludere entro il 15 luglio. 

I corsi  partiranno dal giorno 1 settembre 2018  e le  scuole che iscriveranno sino a 20 docenti per medesimo 

corso, saranno anche sede di formazione. 

Il tutto dovrà concludersi entro il 30 ottobre 2018. 

Si concordano quindi le unità formative che ogni scuola dovrà elaborare, seguendo le indicazioni della nota 
MIUR prot.n.47777 del 08/11/2017 . 

UNITA’ FORMATIVE ISTITUTO SCOLASTICO 

1. Competenze connesse alle didattiche innovative. 

IC Padre Pio di Misterbianco 

IC  Rodari -G.Nosengo di Gravina di 

CT 
2. Valutazione degli apprendimenti (prove Invalsi, certificazione 

competenze e nuovi esami di stato). 
IC XX Settembre 

3. Alternanza scuola-lavoro. ITIS Archimede 

4. Autonomia didattica e  organizzativa (organico potenziamento, 
modelli organizzativi flessibili). 

IC Sciascia  di Misterbianco 

5. LINGUE STRANIERE : percorsi sperimentali CLIL 1° ciclo, 
formazione linguistica docenti scuola primaria, Invalsi. 

IC Cavour (2 U.F.) 

6. Integrazione multiculturale e cittadinanza globale. SM Dante Aligheri 

7. Inclusione e disabilità (D.lgs.66/2017). 
IC Di Guardo-Quasimodo  

IC Vittorino Da Feltre 

8. Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione scolastica 
IC Di Guardo-Quasimodo  

IC Vittorino Da Feltre  

9. Almeno un laboratorio formativo per ambito su cultura artistica 
e musicale ( vd. Artt. 8-9 D. Lgs. 60/2017). 

IC Federico De Roberto 

10. Iniziative formative rivolte alla scuola dell’infanzia ( vd. 

D.Lgs.n.65/2017) 
IC Padre Pio di Misterbianco (2 U.F.) 

 

DELIBERA N.3 
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5. Organizzazione corsi di formazione per docenti di sostegno a.s.2017/18: tematiche e sedi di 

formazione.  

 

In merito alla formazione sui temi della disabilità e dell’inclusione si concorda la  progettazione di 

una  attività di formazione sulle novità introdotte dal D.lgs. 66/2017, della durata obbligatoria di 50 

ore, destinata sia ai  docenti di  sostegno che ai  docenti curricolari.  

L’unità formativa sarà così articolata: 

1) una parte generale comune relativa alla certificazione, diagnosi funzionale, profilo dinamico 

funzionale (nella prospettiva della loro evoluzione);  

2)  una parte specifica relativa al PEI e alla progettazione didattica, differenziandola per i diversi 

ordini e gradi di istruzione; 

3) approfondimento delle modalità per il migliore coinvolgimento dei genitori degli alunni disabili, 

dei docenti specializzati e di tutti i docenti nei percorsi di integrazione. 

L’Unità Formativa sarà elaborata  dalla Prof.ssa Daniela Vetri, DS della Scuola Polo per la 

formazione IT Archimede (sede di corso) che provvederà ad inserirla in piattaforma Sofia. 

 

 

DELIBERA N.4 

6. Illustrazione nuove unità formative 2017/18, ai sensi della nota MIUR 47777/18  

In merito alle nuove unità formative 2017/18 si rimanda  al punto 5 del presente verbale . 

 

 

 

 

 

 

 

7. Proposta rimodulazione scheda finanziaria dei moduli formativi per docenti neoassunti, 

curricolari e per l’inclusione.  

 

 

La DS , prof.ssa Daniela Vetri,  propone  tre schede finanziarie per ciascun capitolo di spesa , come 

di seguito indicato: 
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a. Scheda finanziaria per i corsi destinati ai Docenti neoassunti 
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b. Scheda finanziaria per i corsi destinati ai Docenti curriculari 

 

 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

IMPORTO 

ORARIO IN € 
N. ORE 

ONERI 

FISCALI  IN % 
TOTALE IN € 

Direttore del corso  5.16 (+ 1.68) 25 32.70 171.18 

Esperto  41.32 (+3.52) 25 8.50 1121.00 

Tutor d’aula  25.82 (+2.19) 25 8.50 700.25 

C. S.  12.50 (+ 4.09) 25 32.70 414.75 

A. A.  14.50 (+ 4.74) 10 32.70 192.40 

DSGA  18.50 (+6.05) 5 32.70 122.75 

Spese materiale     85.27 

Azione IT 

Archimede  

Quota forfettaria omnicomprensiva di oneri 

fiscali 32.70%  
230.88 

TOTALE     3.038,48 

 

 

 

€ 3.038,48 x 49 corsi = € 148.885,52 a fronte di € 149.037,00 
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c. Scheda finanziaria per i corsi sull’INCLUSIONE 

 

FIGURA 

PROFESSIONALE  

IMPORTO 

ORARIO IN €  

N. ORE  ONERI  

FISCALI  IN 

%  

TOTALE  

IN €  

Direttore del corso     5.16 (+ 1.68)  50  32.70      342,36  

Esperto  41.32 (+3.52)  50    8.50  1.793,60  

Tutor  25.82 (+2.19)  50    8.50  1.120,40 

C.S.  12.50 (+ 4.09)  50 32.70  564,06  

A.A.  14.50  20 32.70    384,80  

DSGA   10 32.70   245,50  

Materiali          250,00 

Azione  

IT Archimede  

Quota forfettaria omnicomprensiva di oneri fiscali 

comprese azioni x neoassunti 

(avvisi, graduatoria, contratti, documentazione,  

pubblicazione piattaforma Sofia , rendicontazione 

finale, revisori, etc…)  

299,28 

Totale a fronte di € 7.200,00 5.000,00  

 

 

All’unanimità l’Assemblea delibera di adottare le schede finanziarie proposte 

DELIBERA N.5 

 

8. Definizione utilizzo fondi spese generali dell’ a.s. 2016/17 non rimborsati alle scuole. 

 

  

In merito la DS prof.ssa Daniela Vetri invita i Dirigenti Scolastici a verificare quanto l’IPSSEOA 

Wojtyla ha corrisposto ai rispettivi Istituti per singolo corso svolto nell’a.s. 2016/17 ed inviare 

all’ITIS Arcimede una nota di riscontro che verrà inoltrata  all’IPSSEOA Wojtyla . 
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9. Informazione passaggio di consegne dall’IPSSEOA Wojtyla all’IT Archimede. 

 

La D.S. , prof.ssa Daniela Vetri, comunica quanto trasmesso  dall’IPSSEOA Wojtyla all’ ITIS 

Archimede in merito alla rendicontazione contabile relativa  al piano di formazione  docenti 

realizzato nell’anno scolastico 2016/17 . 

A fronte di un impegno di finanziamento di Euro 128.842,00 , comunicato  con Decreto d’impegno 

n.1240  del 23/11/2016, l’acconto erogato all’ IPSSEOA Wojtyla con Decreto n.1334 del 5/12/2016 

corrisponde ad Euro 51.536,00. 

L’importo impegnato dal Wojtyla corrisponde ad Euro 69.279,39  secondo il prospetto seguente: 
 

PERSONE/AZIONI FONDI  SPESI 

Docenti e tutor € 48.519,08 

Produzione materiali formativi € 3.214,79 

Logistica € 7.583,42 

Direzione e segreteria amministrativa 

- organizzativa 

€ 6.109,80 

Altri costi € 3.852,30 

Totale € 69.279,39 

 

quindi con un saldo dovuto pari ad Euro €17.743,39.  
 

10. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere 
 

 

Alle ore 18,00 la riunione  viene sciolta , avendo esaurito la discussione dei punti all’ordine del 

giorno.  

La Segretaria                       Il Presidente 

D.S. Maria Leonardi       D.S. F. D. Vetri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/93                                                                            Ex art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Rilevazione presenze Conferenza Dirigenti scolastici Ambito Ct10 

 

 
 

 


