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RETE D’AMBITO CAMPANIA OO3 

VERBALE RIUNIONE DEL 22 MARZO 2018 

Il giorno 22 MARZO 2018  alle ore 17:30 presso la sede dell’I.C “Palatucci” di Montella, su 
convocazione della Ds prof.ssa Iorio Mariacarmela, capo d’Istituto della scuola Polo per la formazione 
si riuniscono i dirigenti delle scuole e/o loro delegati per discutere il seguente odg: 

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

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

Prof. Nicola Trunfio DS 

4. I.O.C. “F. DE SANCTIS” 
LACEDONIA 

Prof.ssa Tortorella Anna Maria Docente ref. 

5. I.C “PALATUCCI “ MONTELLA Prof.ssa Iorio Mariacarmela  DS 

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

7. I.C “T. TASSO “ BISACCIA DELEGA DS TRUNFIO DS 

8. I.C. “KENNEDY” NUSCO Prof.ssa Lanzetta Felicia Docente ref. 

9. I.C. “Pascoli” VALLATA Prof.Michele D’Ambrosio DS 

10. II.SS “FERMI” VALLATA Prof.ssa Alessandra D’Agostino DS 

11. I.C “MANZI” CALITRI Prof..ssa Rosa Maria Russo Docente ref. 

12. I.C “MANZI” CALITRI Prof. Vito Antonio Miele Docente ref. 

13. I.C. “ DI MEO” VOLTURARA Prof. Carmela Sciarappa Docente ref. 

  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il DS prof. Nicola Trunfio, introduce i lavori la Ds  
Iorio Mariacarmela, la quale illustrando ai presenti le ragioni alla base della nuova riconvocazione, 
chiede l’approvazione dei verbali della seduta precedente, che avviene all’unanimità. La Ds. Iorio 
informa i presenti delle risultanze di una riunione svoltasi la  settimana precedente presso l’IIS 
“Torrente” di Casoria tra i DS delle scuole Polo Regione Campania, durante la quale sono state 
condivise le linee operative da seguire per la programmazione delle attività formative territoriali, 
scaturite in un documento che viene condiviso con i presenti. La Ds Iorio invita i convenuti a riflettere 
su alcune indicazioni che sembrano prescrittive: 
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1) La scuola polo avrebbe dovuto organizzare delle opportunità formative (almeno 2) a beneficio 
delle scuole dell’Infanzia 

2) La scuola polo avrebbe dovuto organizzare almeno un modulo  formativo di terzo livello, 
diretto cioè a docenti esperti e già inseriti a pieno titolo come figure di sistema all’interno 
dell’organizzazione scolastica. 

3) La ripartizione delle risorse di cui al decreto 1237 del 21/11/2017 dovrebbe seguire, come in 
effetti ha seguito nell’attribuzione delle risorse all’ambito, il criterio del numero dei docenti, per 
cui la divisione delle risorse in tre parti uguali configuratasi nell’ambito del precedente incontro 
non sarebbe congruente con i criteri alla base dell’assegnazione delle risorse. Del resto ella rileva 
come già l’anno scolastico precedente, sia stato seguito un differente criterio. 

Interviene il DS Cipriano Gerardo che invita a considerare quanto già messo in atto dall’ambito 
scolastico nel biennio precedente e nello specifico ribadisce che: 

1) Negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 sono già stati organizzati con esiti 
estremamente positivi dei corsi di formazione destinati ai docenti dell’Infanzia, per cui 
l’indicazione operativa si può considerare già pienamente assolta, essendo il piano di 
formazione docenti di natura triennale. 

Interviene il sottoscritto DS prof.Nicola Trunfio, il quale, nel confermare quanto sostenuto dal 
collega Cipriano, sottolinea come lo stesso possa dirsi a riguardo della formazione di III livello a 
beneficio delle figure di sistema obbligo al quale   l’IC “Palatucci” di Montella ha già assolto con 
l’organizzazione  di un modulo di questo tipo  l’anno scolastico precedente. 

Interviene la Ds prof.ssa  Emilia Strollo la quale, supportata nell’affermazione dalla collega Ds 
prof.ssa D’Agostino Alessandra, rileva come si debba prevedere anche per l’organizzazione dei 
corsi di III livello il criterio della rotazione delle sedi. 

Il sottoscritto  Ds Trunfio, pur rilevando la sua non contrarietà al principio, fa notare come 
questa condizione creerebbe un onere ulteriore a discapito degli esperti individuati per 
l’espletamento di questa formazione. La Ds prof.ssa D’Agostino Alessandra propone una 
rotazione minima delle sedi per ciascun modulo di terzo livello e dopo ampia discussione si 
perviene alla seguente intesa: 

1) Il modulo formativo di III livello organizzato dall’IIS De “Sanctis” a beneficio di 18 figure 
di sistema del II ciclo( n. 3 docenti per scuola)  dovrà prevedere come sedi di svolgimento la 
turnazione tra Sant’Angelo dei Lombardi, Montella e Vallata. 

2) Il modulo formativo di III livello organizzato dall’IC “Criscuoli”  a beneficio di 33 figure di 
sistema del II ciclo ( n. 3 docenti per scuola)  dovrà prevedere come sedi di svolgimento la 
turnazione tra Sant’Angelo dei Lombardi, Montella, Vallata e Calitri. 

3) Il modulo formativo di III livello organizzato dall’IIS “Vanvitelli”  a beneficio di 18 
responsabili dell’inclusione ( n. 1 docenti per scuola)  dovrà prevedere come sedi di 
svolgimento la turnazione tra Lioni(II ciclo) e Bisaccia (I ciclo). 

La decisione viene assunta all’unanimità. (DELIBERA N.1 ) 

Riprende la parola la prof.ssa Mariacarmela Iorio Ds della scuola Polo, la quale ribadisce la 
necessità di rivedere la ripartizione delle risorse, se non proprio rispetto al numero di 
docenti formati, almeno in base al numero delle figure di sistema, cui saranno 
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successivamente assegnati oneri didattici nella ricaduta/disseminazione a livello di singolo 
collegio docenti, con previsione di retribuzione. Il primo ciclo in caso contrario rimarrebbe 
notevolmente svantaggiato, dovendo prevedere la retribuzione di ben 33 docenti (1 per 
segmento formativo) cui sarà affidata la disseminazione della formazione di III livello, come 
nelle previsioni delle precedenti intese. Inoltre la Ds  rileva come nella ripartizione per 1/3 
di cui al precedente verbale non si sia tenuto conto degli oneri di segreteria spettanti alla 
scuola capofila per la rendicontazione finale che dovrebbero essere pari al 3%, cioè ad € 
1508,58. La Ds Iorio propone dunque  la seguente nuova ripartizione che tiene conto dei 
criteri di assegnazione delle risorse di cui al decreto n.1237 del 21/11/2017: 

//////////////////////// ////////////////////// BENEFICIARI 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO 

€ 50.287,00  

ONERI GESTIONE 
SEGRETERIA IC 
“PALATUCCI” 3% 

€ 1.508,61  

FORMAZIONE I CICLO 
ORGANIZZATA DA  IC 
“CRISCUOLI” 

€23.328,79 12 scuole (33 Docenti 
formazione di III livello e 
circa 800 docenti 
formazione di II livello a 
cascata) 

FORMAZIONE II CICLO 
ORGANIZZATA DA  IIS 
“DE SANCTIS” 

€ 12724,79 6 scuole (18 Docenti 
formazione di III livello e 
circa 450 docenti per la 
formazione di II livello a 
cascata) 

FORMAZIONE 
REFERENTI 
INCLUSIONE/DOCENTI 
SOSTEGNO DELL’AMBITO 
IIS “VANVITELLI” 

€ 12724,79 18 scuole (18 Docenti 
formazione di III livello e 
circa 120 docenti di 
sostegno per la 
formazione di II livello a 
cascata) 

 

Tale nuova ripartizione viene deliberata a maggioranza; il Ds prof. Gerardo Cipriano 
domanda venga esplicitato a verbale il proprio dissenso per una maggiore complessità a suo 
avviso relativa all’organizzazione della formazione nel II ciclo. (DELIBERA N.2) 

Vengono così di fatto modificate le decisioni della seduta precedente per come a seguito riportato: 

 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 iunclusione/sostegno di tutto 
l’ambito con la seguente  disponibilità di risorse: € 12724,79 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 (18 docenti). 
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 L’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. capofila della rete di scuole “Alta Irpinia” in 
interrete con il gruppo di scuole “Insieme in formazione” che fanno capo all’IC 
“Palatucci” si occuperà della costituzione di un’UNITÀ FORMATIVA D’AMBITO 
composta da  n.33 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 uno o più moduli formativi di 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:  €23.328,79.  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 III livello a beneficio di 18  
docenti (3 per ciascuna scuola) rappresentativi 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:  € 12724,79  

I moduli di III livello organizzati dalle tre scuole summenzionate dovranno seguire nel loro 
espletamento il criterio di rotazione delle sedi per come innanzi specificato,laddove la formazione per 
disseminazione a cascata toccherà logisticamente tutte le scuole dell’ambito. 

(DELIBERA N.3 ) 

La Ds prof.ssa A. D’Agostino pone l’interrogativo su come si intenda procedere in caso di assenza di 
domanda a ricoprire il ruolo di tutor/beneficiario della formazione di III livello da parte dei docenti di 
qualche istituto scolastico. Il Ds  Trunfio propone  che si ricorra, per scorrimento della graduatoria, al 
“ripescaggio” di docenti di altre scuole. La conferenza dei DS intervenuti  concorda unanimemente di 
adottare questa soluzione, non attribuendo però oneri formativi presso altre scuole a docenti di 
differente provenienza. La proposta viene recepita all’unanimità. 

(DELIBERA N4). 

La discussione si conclude alle ore 19:30 e concomitantemente  la seduta è tolta. 

  


