
RETE DI AMBITO CT10 

VERBALE 2° a.s. 2017/18 

CONFERENZA DI SERVIZIO  DIRIGENTI SCOLASTICI 

In data 22febbraio 2018, alle ore 09.30, presso il CD “De Amicis” di Catania, previo invio telematico 

della nota  Prot. 001748/U del 20/02/2018, si è riunita la Conferenza di Servizio dei DD.SS. della Rete 

di Ambito CT10,  per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Restituzione tabulazione dati per costituzione reti di scopo ( a cura della Cabina di regia).  

3. Illustrazione catalogo formativo (a cura della scuola polo per la formazione).  

4. Illustrazione stato dei finanziamenti a.s. 2017/18 (a cura della scuola polo per la formazione).  

5. Proposta rimodulazione scheda finanziaria dei moduli formativi ( a cura della Cabina di regia).  

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

7. Presentazione relazione tecnica del DSGA della scuola capofila in merito alla rendicontazione 

contabile della formazione a.s. 2016/17(a cura della scuola polo per la formazione).  

8. Presentazione vademecum della scuola polo per la formazione in merito al catalogo (a cura della 

scuola polo per la formazione).  

9. 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, il Presidente dà inizio alla discussione. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Verbale della seduta precedente viene approvato all‟unanimità . 

DELIBERA N.1 

2. Restituzione tabulazione dati per costituzione reti di scopo ( a cura della Cabina di regia).  

La DS della scuola capofila, prof.ssa F. Daniela Vetri,  illustra ai presenti la tabulazione dei dati che sono 

pervenuti alla Cabina di regia da parte delle scuole dell‟Ambito, sulle tematiche che ritengono prioritarie per la 

formazione del proprio personale (docente e/o ATA), utilizzando il format predisposto.  

I dati pervenuti si possono così riassumere: 

FORMAZIONE DOCENTI 

BISOGNI FORMATIVI PER LA COSTITUZIONE RETI DI SCOPO  

1° SCELTA 

Argomento n.scuole 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 14 

Lingue straniere 4 

Competenze digitali e i nuovi ambienti per l’apprendimento 3 

Scuola e lavoro 2 

2° SCELTA 

Argomento n.scuole 

Valutazione e miglioramento 2 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 3 

Competenze digitali e i nuovi ambienti per l’apprendimento 11 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 3 
Inclusione e disabilità 3 



 

 

A fronte di un finanziamento accertato per l‟anno in corso, per l’area docenti,   di  € 74.518,00  (come riferito 

dalla DS coordinatrice per la formazione dell‟ Ambito 10  dott.ssa Di Piazza Daniela), si stabilisce di ripartire 

tale somma  equamente  tra  CATALOGO E  RETI DI SCOPO.  

Ne deriva quindi un  budget di € 37.259,00 per sezione, prevedendo €  3.000 per corso ( vedi scheda finanziaria 

pt.5); pertanto si potranno costituire al maxn. 12 reti di scopo e realizzare  altrettanti corsi da Catalogo.  

Dopo ampia discussione si delibera  quindi la costituzione delle seguenti reti di scopo in base alle tematiche 

prescelte: 

RETI DI SCOPO 

 AREA TEMATICA: Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 SCUOLE  CAPOFILA SCUOLE PARTNER 

1.  I.C. XX Settembre C.D. De Amicis, S.M. Majorana 

2.  I.C. Padre Pio (Misterbianco)  I.C. Pitagora (Misterbianco), I.C. Sciascia (Misterbianco) 

3.  I.C. Leonardo Da Vinci (Misterbianco) 
I.C. RodariNosengo (Gravina di CT), I.C. Don Milani 

(Misterbianco) 

4.  I.C Sauro- Giovanni XXIII I.C. P.S. Di Guardo –Quasimodo, I.C. Montessori 
 

 AREA TEMATICA: Lingue straniere 

 SCUOLE  CAPOFILA SCUOLE PARTNER 

1.  I.C. Cavour  ITIS Archimede , Liceo Statale Lombardo Radice 

2.  IIS  De Nicola (San Giovanni La Punta) I.C Falcone (San Giovanni La Punta), ITAER Ferrarin 

 

 AREA TEMATICA: Competenze digitali e i nuovi ambienti per l’apprendimento 

 SCUOLE  CAPOFILA SCUOLE PARTNER 

1.  SM Dante Alighieri LS Principe Umberto, I.C. Petrarca 

2.  I.C. Tomasi di Lampedusa (Gravina di CT) 
C.D. Giovanni Paolo II (Gravina di CT), I.C. Vittorino Da 

Feltre 

 

 AREA TEMATICA: Integrazione, competenze di cittadinanzae cittadinanza globale 

 SCUOLE  CAPOFILA SCUOLE PARTNER 

1.  I.C Federico De Roberto IIS De Felice Giuffrida-Olivetti 

 

FORMAZIONE ATA 

 

BISOGNI FORMATIVI PER LA COSTITUZIONE RETI DI SCOPO  

DSGA 

Argomento n.DSGA n. corsi 

La gestione del bilancio della scuola 1 // 

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi con i 

progetti     PON 
14 1 

La gestione delle procedure degli acquisti in rete 5 // 

La disciplina dell'accesso alla luce delle recenti innovazioni normative 2 // 

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica e la collaborazione 1 // 



ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Argomento n.AA n. corsi 

I contratti e le procedure amministrativo contabili (fatturazione elettronica, 

gestione della trasparenza e dell'albo-online, protocolli in rete, neoassunti, ecc.) 
35 

1 

Le procedure digitali sul SIDI 31 1 

Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali 29 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Argomento n.CS n. corsi 

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 115 1 

Assistenza agli alunni con disabilità 18 1 

Partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso 9 // 

 

Per il personale ATA, non sono ancora pervenute comunicazioni da parte dell’USR –Sicilia , in merito ai 

finanziamenti (vedi pt. 4), pertanto non è possibile allo stato attuale deliberare il numero dei corsi da 

attivare. Comunque viene già predisposto un prospetto in previsione. 

 

I Dirigenti scolastici approvano all‟unanimità. 

DELIBERA N.2 

Alle ore 12,00la DS della scuola polo, prof.ssa Daniela Di Piazza,  si allontana per motivi di servizio 

presso il suo Istituto, delegando la prof.ssa F. Daniela Vetri  per la discussione dei punti all‟o.d.g.  di sua 

pertinenza. 

 

3. Illustrazione catalogo formativo (a cura della scuola polo per la formazione).  

Vengono quindi elencate le proposte di U.F. del Catalago  Formativo a.s. 2017/18, area docenti, di 

pertinenza  della scuola Polo formativo: 

a. Alternanza scuola-lavoro 

b. Autonomia e didattica organizzativa 

c. Coesione sociale e prevenzione del disagio 

d. Integrazione e cittadinanza globale 

e. Lingue straniere 

f. Modello debate 

L‟Assemblea preso atto delle tematiche proposte, delibera di escludere dal catalogo “Lingue straniere”  e 

propone di aggiungere “Inclusione e disabilità”. Non avendo però un diretto riscontro con la DS della scuola 

Polo, prof.ssa Daniela Di Piazza, i Dirigenti scolasticimanifestano la loro difficoltà a proseguire la discussione 

in merito e deliberano quindi di rinviare la questione alla prossima riunione.  

Sottolineano comunque che le tematiche proposte nel catalogo formativo dovranno essere esaustive dei dieci 

campi di azione individuati nel piano presentato dal MIUR. 

DELIBERA N.3 

4. Illustrazione stato dei finanziamenti a.s. 2017/18 (a cura della scuola polo per la formazione).  

La DS della scuola capofila, prof.ssa F. Daniela Vetri, riferisce ai presenti quanto illustrato dalla DS 

coordinatrice per la formazione dell’ Ambito 10  dott.ssa Di Piazza Daniela in sede di Cabina di regia :  

 

 

 



 

Finanziamento  area docenti,  a.s. 2017/18 

 Importo assegnato € 149.037,00 

 Importo accertato € 74.518,00 

Finanziamento  personale ATA, l’as 2017-18 

 Non è pervenuta alcuna  comunicazione alla Scuola polo da parte dell’USR –Sicilia .  

I dirigenti prendono atto di quanto comunicato e confermano quanto deliberato al punto 2, cioè di ripartire 

equamente la somma destinata all‟area docenti tra le due sezioni formative, catalogo e reti di scopo. 

In merito al personale ATA si attendono comunicazioni in merito ai fondi disponibili 

DELIBERA N.4 

5. Proposta rimodulazione scheda finanziaria dei moduli formativi ( a cura della Cabina di 

regia).  

La Cabina di regia, riunitasi in data 20 febbraio „18, ha apportato delle modifiche alla scheda finanziaria  per 

singolo corso dovendo prevedere tra  le spese anche gli oneri fiscali pari al 32,70%  per tutte le figure coinvolte. 

Viene quindi proposta la seguente scheda finanziaria : 

SCHEDA FINANZIARIA: MODULO FORMATIVO 25 ORE 

U.F. CATALAGO - RETI DI SCOPO  

FIGURA 

PROFESSIONALE 

IMPORTO ORARIO  

in € 
N.ORE 

ONERI FISCALI 

in % 

TOTALE  

in € 

Direttore del corso 5,16 25 32,70 171,18 

Docente esperto 41,32 25 inclusi 1.033,00 

Tutor d‟aula 17.50 25 32,70 580,56 

DSGA 24,55 10 inclusi 240,55 

A.A. 19,24 10 inclusi 190,24 

C.S. 16.59 18 inclusi 298,62 

Spese Generali    485,85 

TOTALE    3.000,00 

L‟Assemblea approva all‟unanimità la rimodulazione della scheda finanziaria. 

DELIBERA N.5 

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

7. Presentazione relazione tecnica del DSGA della scuola capofila in merito alla rendicontazione 

contabile della formazione a.s. 2016/17(a cura della scuola polo per la formazione).  

Poiché gli argomenti da discutere sono di esclusiva pertinenza della DS della scuola Polo per la formazione, 

prof.ssa Daniela Di Piazza, l‟Assemblea ritiene di non poter trattare i punti sopraindicati e ne rinvia il dibattito 

alla prossima seduta . 

DELIBERA N.6 



8. Presentazione vademecum della scuola polo per la formazione in merito al catalogo (a cura 

della scuola polo per la formazione).  

La prof.ssa F. Daniela Vetri  proietta le slides relative al Vademecum proposto dalla scuola Polo per la 

formazione in merito alle modalità di reclutamento dei partecipanti ai corsi afferenti al catalogo 

formativo: 

VADEMECUM 

1. In attesa di quantificare il numero di corsi secondo le risorse finanziarie utili occorre definire se nel piano di 

formazione, viste le numerose richieste dell‟a.s. precedente, dovranno essere considerati i docenti e 

personale ATA di ruolo e/o non di ruolo; 

2. A seguito di tale definizione, ogni Istituto avrà cura di comunicare l‟eventuale disponibilità ad ospitare i 

corsi ed attraverso la piattaforma “Apprendo in rete” (modalità successivamente divulgate) il numero dei 

docenti e del personale ATA;  

3. Stabilito il budget ed il numero dei corsi da attivare, l‟I.P.S.S.EO.A. “K. Wojtyla” avrà cura di comunicare, 

a ciascun Istituto, a seguito di ripartizione proporzionale, il numero dei docenti e del personale ATA a cui 

potrà essere offerta la formazione; 

4. Ciascuna Istituzione Scolastica avrà cura di iscrivere i docenti ai singoli corsi individuati  attraverso la 

piattaforma “Apprendo in rete” (modalità successivamente divulgate) ; 

5. La lista comunicata non potrà essere modificata; 

6. Nel caso in cui il numero dei partecipanti non dovesse consentire l‟avvio del corso (numero minino di 

iscritti) l‟I.P.S.S.E.O.A.“K. Wojtyla” avrà cura riassegnarli d‟ufficio in base alle disponibilità; 

7. L‟I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” avrà cura di comunicare i corsi attivati, gli elenchi dei docenti corsisti e la 

sede di svolgimento (i corsi assegnati alle singole Istituzioni Scolastiche secondo una ripartizione equa e 

proporzionale) ; 

8. Ciascuna Istituzione Scolastica avrà cura di avviare la selezione interna per l‟individuazione dei tutor 

comunicando all‟I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” al termine gli esiti; 

9. L‟I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” avrà cura di avviare la selezione per l‟individuazione degli esperti;
 

10. L‟I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” avrà cura di comunicare attraverso la piattaforma i docenti esperti e tutor dei 

singoli corsi; 

11. L‟I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” avrà cura di iscrivere i docenti alla piattaforma, comunicandone le 

credenziali tramite email, e di fornire gli elenchi dei corsisti a ciascun tutor; 

12. Laddove il docente individuato o riassegnato rinunciasse alla frequenza, sarà cura del Dirigente Scolastico 

dell‟Istituzione Scolastica a provvedere alla sostituzione con un altro docente del proprio Istituto. Tale 

comunicazione dovrà essere inviata direttamente al tutor d‟aula il quale provvederà alla sostituzione. 

13. Sarà cura dei tutor associare il docente al corso a lui assegnato. 

 

 

L‟Assemblea preso atto di quanto proposto apporta le seguenti modifiche: 

 

Punto 1 : potrà frequentare i corsi solo personale docente ed ATA in servizio a Tempo Indeterminato ; 

Punto 3: il numero dei docenti a cui potrà essere offerta la formazione per Istituto corrisponderà al 10% 

del personale in servizio (organico di diritto). In via del tutto eccezionale, viene deliberato che 

nel caso del Liceo Scientifico Majorana di San Giovanni la Punta, su richiesta della DS, 



Dott.ssa Carmela Maccarrone, tale percentuale possa essere elevata al 20%, poichè l‟Istituto 

non partecipa ad alcuna rete di scopo. 

Punto 6:nel caso in cui il numero dei partecipanti non dovesse consentire l‟avvio del corso, la scuola 

Polo per la formazione contatterà i Dirigenti scolastici degli iscritti, che provvederanno a 

riassegnarli  in altri corsi. 

Punto9: i criteri per ilreclutamento dei docenti esperti per la formazione verranno individuati in sede di 

Assemblea di Ambito, anche per la formazione dei docenti neo-assunti. 

Viene inoltre sottolineato che i corsi che saranno avviati sia da Catalogo che con le Reti di scopo dovranno 

essere inseriti nella piattaforma S.O.F.I.A., Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di 

Aggiornamento docenti, sia   per la registrazione e per l‟attestazione al percorso di formazione.  

DELIBERA N.7 

9. Varie ed eventuali 

 

Nulla da discutere. 

 

 

Alle ore 13,30 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 

 

 

 

 

  



ALLEGATO: FOGLIO FIRME E DELEGHE 
 

  



 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 



 


