
 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO AV003 

RETE D’AMBITO CAMPANIA OO3 
VERBALE RIUNIONE DEL 15   FEBBRAIO  2021 

 
Il giorno 15    febbraio 2021 alle ore 10:30 in modalità telematica sincrona, ai sensi dell’articolo 2 
comma 1 del DPCM 1 marzo 2020, attraverso la Piattaforma Cisco Webex, all’uopo individuata  
dall’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, Scuola polo per la formazione dell’ambito scolastico 
Av003, su convocazione del Ds. Prof. Nicola Trunfio, si riuniscono i Dirigenti delle scuole afferenti: 
 
Sono presenti: 

ISTITUTO NOMINATIVO RUOLO 

1. I. C. “VITTORIO CRISCUOLI” di S. ANGELO 
LOMBARDI (AV) AVIC87500G 

Prof. Nicola Trunfio 
Ins. Angela Flammia 

 

Dirigente 
Referente 

 

2. I.C. “G. PASCOLI” di VALLATA (AV) 
AVIC87400Q 

Prof. Michele 
D’Ambrosio 

Dirigente 
 

3. I.C. “N. IANNACCONE” di LIONI (AV) 
AVlC86000T 

Prof. Mario Iannaccone Dirigente 
 

4. I.C. “TORQUATO TASSO” BISACCIA (AV) 
AVIC83200N 

Prof. Nicola Trunfio 
Prof. ssa Luciana Pinto 

 

Dirigente 
Collaboratore 

Vicario 

5. I.C. “F. DE SANCTIS” CAPOSELE (AV)  
AVIC871008 

Prof.ssa Rina Boniello Dirigente 

6. I.C. “G.PASCOLI” FRIGENTO (AV) 
AVIC83700R 

Prof. Franco Di Cecilia 
 

Dirigente 
 

7. I.C. “G. PALATUCCI” MONTELLA 
AVIC86800C 

Prof. ssa Alessandra 
D’Agostino 

Dirigente 
 

8. I.C. “A. DI MEO” VOLTURARA IRPINA 
AVIC81100R 

Prof.ssa Emilia Di Blasi 
 

Dirigente 

9. I.C. “J. KENNEDY” NUSCO AVIC81700G Assente  

10. I.C. “A. MANZI” CALITRI AVIC85400E Assente  

11. I.S. “F. DE SANCTIS” SANT’ANGELO DEI 
LOMBARDI AVIS014008 

Prof. Gerardo Cipriano Dirigente  

12. I.S. “M.MAFFUCCI” CALITRI AVIS008001 Prof. Gerardo Cipriano Dirigente 

13. I.S. “L. VANVITELLI” LIONI AVIS01200L Prof.ssa Marilena 
Viggiano 

Dirigente 

14. I.S. “R. D’AQUINO” MONTELLA AVIS02100B Prof.ssa Emilia Strollo Dirigente 

15. I.S. “E.FERMI” VALLATA AVIS00300T Prof.ssa Silvana Rita 
Solimine 

 

Dirigente 
Referente 

16. I.OMN. “F.DE SANCTIS” DI LACEDONIA 
AVIS002002 

Prof.ssa Vece  Patrizia Dirigente 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il DS prof. Nicola Trunfio che  introduce 
contemporaneamente i lavori proponendo l’approvazione del verbale della seduta precedente.  

http://www.trampi.istruzione.it/ricScu/dettaglio.do?cod=AVIC83700R
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Il documento viene condiviso all’unanimità. (Delibera n.1) 
 

La discussione prosegue con il secondo punto all’odg: “Pianificazione annuale formazione docenti in 

servizio Ambito Av003”.   

Facendo seguito alla Conferenza di servizio  delle 29 scuole polo regionali svoltasi in modalità telematica 

in data 8 gennaio 2021, cui ha fatto seguito la nota USR Campania 3782 del 28/01/2021,  il Dirigente 

scolastico della Scuola Polo d’ambito Av003 prof. Nicola Trunfio relaziona in merito ai contenuti salienti 

ed alle indicazioni ricevute per il  corrente a.s.: 

Il Ds quantifica a riepilogo  le somme assegnate dal Decreto di ripartizione fondi ufficio VI Usr Campania 

prot. n. AOODGPER   3782 del 28/01/2021, per cui si rimanda al prospetto allegato 1 al presente, 

evidenziando che il piano prevede la seguente bipartizione:  

• 40% delle risorse assegnate direttamente alla Scuola Polo, per la gestione di iniziative formative 

rivolte ai docenti con carattere di sistema in riferimento alle priorità nazionali su 4 aree 

macrotematiche trasversali  comuni al I ed al II ciclo di studi. 

• 60%  delle risorse assegnate in modo proporzionale direttamente alle scuole, al fine di realizzare 

le iniziative formative previste nei singoli piani triennali d’Istituto.  

Il Ds Trunfio informa che la subripartizione degli importi spettanti ad ogni singola istituzione 

scolastica è stata effettuata direttamente dal MIUR, per cui la Scuola Polo provvederà ad emettere 

mandato di pagamento a beneficio delle altre scuole ricadenti nell’ambito per un importo in 

acconto pari al 50% del totale. 

Per il restante 50% dovrà attendersi un secondo conferimento a saldo, successivo alla 

rendicontazione (presumibilmente novembre 2021) che di prassi avviene nell’annualità 

successiva. 

Il Ds prof. Nicola Trunfio specifica che le operazioni di  rendicontazione di queste risorse, sono 

in capo alle singole scuole beneficiarie. 

Ritiene opportuno socializzare con i colleghi e con i referenti intervenuti le seguenti osservazioni: 

o la formazione, comunque effettuata, andrà gestita all’interno della Piattaforma 

sofia.istruzione.it affinché ve ne sia tracciabilità anche ai fini delle successive ricerche 

affidate all’INDIRE; 

o la non necessità di pervenire alla redazione di un Piano di Formazione d’Ambito; 

o la possibilità di impiegare le risorse anche per la formazione in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e sulle tematiche di cui all’allegato specifico del CCNI Formazione. 

Il vincolo di destinazione delle risorse (40%) assegnato alla Scuola Polo rispetto alle tematiche indicate 

come prioritaria dal MIUR all’interno della nota MIUR 37467 del 24/11/2020, ossia: 

a)  didattica digitale integrata (DDI); 

b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 

c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

d) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa. 
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Per ciò che concerne la quota d’ambito del 40% il DS prof. N. Trunfio, propone le seguenti  iniziative 

formative: 

MODULO 1   

I CICLO INFANZIA E PRIMARIA 

AREA DI COERENZA: lettera b – Ed. Civica 

TITOLO: “Il Gioco del teatro ed il role playing. Strumenti di didattica teatrale 

nell'apprendimento dell'educazione civica per la scuola dell'infanzia e primaria”.  

  

DESTINATARI : ca. n. 48 docenti delle n. 12 Scuole  1 CICLO dell’Ambito AV003. 

 

MODULO 2   

AREA DI COERENZA: lettera d – Novità introdotte dalla recente normativa 

TUTTI GLI ISTITUTI DELL’AMBITO AV003 

 TITOLO: “ Inclusione e nuovo PEI” - I nuovi modelli di PEI e le modalità di assegnazione delle misure 

di sostegno. Con il decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020. (laboratorio di confronto nella 

modalità di ricerca-azione) 

 DESTINATARI: ca. n. 32 docenti REFERENTI INCLUSIONE  E FORMAZIONE delle n. 16 Scuole 

dell’Ambito AV003 

 

MODULO 3   

TUTTI GLI ISTITUTI DELL’AMBITO AV003 

AREA DI COERENZA: lettera d – Novità introdotte dalla recente normativa 

 TITOLO: “ La valutazione all’interno dei nuovi scenari: dalle novità introdotte per la scuola primaria, 

alle nuove competenze chiave europee 2018 in relazione al 2° GRADO” –  

 DESTINATARI : ca. n. 16 docenti FUNZIONI STRUMENTALI delle n. 16 Scuole dell’Ambito AV003 

 

MODULO 4   

TUTTI GLI ISTITUTI DELL’AMBITO AV003 

AREA DI COERENZA: lettera a – Didattica digitale integrata 

 TITOLO: “ I piani di didattica digitale integrata (laboratorio di confronto nella modalità di ricerca-

azione con lo scopo di pervenire a modelli condivisi di pianificazione e di realizzazione delle azioni) 

 DESTINATARI: ca. n. 16 docenti REFERENTI INCLUSIONE delle n. 16 Scuole dell’Ambito AV003. 

 

Il Ds della scuola polo specifica che vi è la capacità finanziari per sviluppare sono n.2 azioni formative di 

III livello per quest’anno scolastico, per cui occorre individuare una scala di priorità. Occorre, a suo 

avviso, risarcire in qualche modo, la scuola dell’Infanzia  che non beneficia di azioni formative dirette dal 

2015/2016, per cui egli propone di dare priorità di scelta al modulo n.1. 

 

Il modulo n. 2 invece sarebbe da attivare alla luce delle novità introdotte in materia di redazione del nuovo 

PEI di cui al decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020. Esso andrebbe destinato ai n. 16  referenti 

dell’inclusione. Domanda la parola il DS Franco Di Cecilia dell’IC Pascoli di Frigento il quale, concorda 

con la proposta di cui al modulo 1 ma  propone di estendere la partecipazione al modulo n.2 anche ad i 

docenti referenti per la formazione di ciascuna scuola, elevando così il numero di docenti beneficiari a 32 

unità.  

Pone qualche perplessità il Ds della scuola Capofila d’Ambito prof. Gerardo Cipriano che definisce 

troppo eterogeneo il gruppo di lavoro (docenti secondaria e docenti del I Ciclo), proponendo la possibilità 

di scinderli in due sottogruppi.  
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Interviene la Ds prof.ssa Emila Strollo dell’I.S “R. D’Aquino” la quale si dice contraria a questo tipo di 

operazione, da limitarsi a suo avviso alla gestione del 40% assegnato alla scuola polo. 

Interviene il DS dell’IC di Lioni prof. Mario Iannaccone il quale propone almeno una suddivisione 

parziale dei docenti fruitori del modulo 2. Sono dello stesso avviso il Ds prof. Michele D’Ambrosio 

dell’IC. “Pascoli” di Vallata la prof.ssa Solimine R. S.  Dirigente scolastica dell’IS “Fermi” di Vallata, la 

prof.ssa Marilena Viggiano DS del Vanvitelli di Lioni, la prof.ssa Vece Patrizia DS dell’Omnicomprensivo 

di Lacedonia e la prof..ssa D’Agostino dell’IC Palatucci di Montella per cui, dopo ampia discussione  

si perviene alle seguenti determinazioni: 

• Si attuerà il modulo n.1 nella formulazione ipotizzata dalla scuola polo. Saranno formati 48 o 

docenti in rappresentanza delle scuole del 1 ciclo (Infanzia e  Primaria). L’eventuale  ricaduta 

formativa sarà a carico delle scuole. 

• Si attuerà il modulo n.2 con le seguenti modifiche: il modulo sarà destinato ai 32 referenti di 

settore delle scuole dell’ambito (referente inclusione  e referente formazione docenti). Il modulo 

sarà di 25 CFU pari a 25 ore di impegno nelle varie modalità previste. Vi sarà una parte teorica in 

modalità telematica/seminariale di 13 ore rivolta contemporaneamente a tutti i corsisti. Seguirà 

una parte laboratoriale in comune di 6 ore per occuparsi della continuità tra i segmenti scolastici 

ed infine saranno attivati due sottogruppi (I ciclo e II ciclo) nella modalità laboratoriale per 

ulteriori 6 ore + 6 ore. La tematica proposta sarà integrata con i seguenti ulteriori argomenti: i 

disturbi dello spettro autistico, i DSA. I dirigenti dell’ambito faranno pervenire eventualmente 

una bozza dell’abstract desiderato alla scuola polo prima della definizione del percorso e 

dell’acquisto del pacchetto formativo. 

L’eventuale ricaduta formativa sarà a carico delle scuole.  

• Le attività formative rientranti nella quota 40% saranno gestite sulla piattaforma sofia.it a cura 

della scuola polo.  

I Dirigenti delle scuole dell’ambito notificheranno alla scuola polo in tempo utile e previa 

richeista, i beneficiari delle opportunità formative, nel numero concordato. La scuola Polo 

individuerà delle figure di coordinamento, anche con l’incarico di offrire supporto alle altre 

istituzioni scolastiche dell’ambito in relazione alla gestione della piattaforma sofia.istruzione.it 

•  Le risorse deputate alle singole scuole di cui al 60% saranno gestite autonomamente e 

rendicontate da esse secondo le indicazioni di cui all’allegato 1.  

In merito a quanto sopra detto i  Dirigenti dell’ambito deliberano all’unanimità. (Delibera n.2)  

 
Alle ore 12:10 la seduta è tolta. 
 
 
Il Ds verbalizzante e DS della scuola Polo                     
             (Prof. Nicola Trunfio) 
FIRMATO DIGITALMENTE                   
  

   ESSENDOSI SVOLTA LA RIUNIONE IN MANIERA TELEMATICA, IL PRESENTE 
DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE DAL VERBALIZZANTE. 

  
 

 



CONFERENZA DIRIGENTI SCOLASTICI

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

DEL PERSONALE - AMBITO AV003

Lunedì 15 febbraio 2021 

Anno Scolastico 

2020-21 



Scuole polo per la formazione
All’interno di ogni rete di ambito è
individuata una scuola–polo per la
formazione, anche non coincidente con la
scuola capo-fila della rete stessa, che, in
coerenza con le modalità specifiche che
saranno scelte dalla rete di ambito per la
concreta gestione delle proposte
formative e delle risorse, sarà
assegnataria delle risorse finanziarie
provenienti da fondi nazionali
e progetterà gli interventi formativi,
integrando le diverse azioni in modo che
siano coerenti e continue.

Le scuole-polo, oltre a coordinare la
progettazione e l’organizzazione delle attività
formative, avranno il compito di garantire una
corretta gestione amministrativo-contabile delle
iniziative di formazione realizzate dalla/e rete/i di
istituzioni scolastiche presenti nell’ambito e
di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-
progettazione, monitoraggio e rendicontazione.



La sottoscrizione del C.C.N.I., del giorno 23 ottobre 2020, delinea il quadro di

riferimento entro cui realizzare le attività di formazione in servizio per il personale della

scuola, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, nonché i criteri generali di

ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente.

Considerato l’attuale stato di emergenza da COVID-19 tutte le iniziative di formazione

riguardanti il personale docente dovranno essere realizzate con modalità telematiche

svolte a distanza.

Nota MIUR 37467 del 24 novembre 2020

L’assegnazione, da parte della SCUOLA

POLO, di una quota per ogni singola

unità scolastica finalizzata a far fronte

ai bisogni formativi specifici della

singola scuola. Gli importi delle

assegnazioni per ciascuna scuola

dell’ambito sono prefissati dal MIUR

QUOTA PARI AL 60% DELLE RISORSE

Assegnazione diretta dall’USR Campania

alle scuole polo per la formazione il compito

di realizzare sul territorio le azioni formative

di sistema, definite a livello nazionale.

QUOTA PARI AL 40% DELLE RISORSE

A QUESTO SCOPO IL QUADRO CONTRATTUALE PREVEDE 



QUOTA PARI AL 60% DELLE RISORSE



COME SI POSSONO IMPIEGARE QUESTI FONDI 

DESTINATI ALLA SINGOLA SCUOLA?

Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei

fondi assegnati direttamente dalle scuole polo,

dovranno adottare UN PIANO DI FORMAZIONE

D'ISTITUTO in coerenza con gli obiettivi del

PTOF e con i processi di ricerca didattica,

educativa e di sviluppo, in sintonia con le

priorità e le strategie delineate a livello

nazionale. Dovranno essere anche considerate

le esigenze ed opzioni individuali. Potranno,

dunque, essere finanziati moduli formativi di

25cfu previsti nel suddetto piano per come

deliberato dal Collegio dei docenti ai sensi

dell'art. 66 del C.C.N.L. 2006-2009.

Sono dunque compatibili con l’utilizzo di

queste risorse tutte le iniziative formative che

rispondono ai bisogni individuati nel corso dei

processi di autovalutazione, piani di

miglioramento e rendicontazione sociale.

METODOLOGIE 

FORMATIVE IMPIEGABILI

E’ possibile prevedere oltre

ad azioni seminariali,

laboratoriali, di tipo

tradizionale anche iniziative

di autoformazione, di

formazione tra pari, di ricerca

ed innovazione didattica, di

ricerca-azione, di attività

laboratoriali, di gruppi di

approfondimento e

miglioramento.



TEMATICHE ED AMBITI DALLE QUALI SI PUÒ ATTINGERE PER L’ORGANIZZAZIONEDEI MODULI

QUOTA 60%



le singole istituzioni scolastiche, dovranno

obbligatoriamente inserire le attività

formative programmate e realizzate nella

piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per

consentire una efficace azione di

monitoraggio.

A conclusione delle attività formative,

dovranno inoltre effettuare le relative

operazioni di rendicontazione delle

iniziative svolte con le modalità che

verranno comunicate con successiva nota

di questa Direzione generale.

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

SOTTORETI DI SCOPO

Le scuole potranno costituire reti di scopo ed organizzare, con l’unione delle

rispettive risorse, gestite dalla scuola capofila della rete corsi di comune intesa.

La nostra scuola, in qualità di polo formativo d’ambito provvederà,

entro il mese di marzo 2021, ad effettuare mandati/bonifici pari

al 50% della quota assegnata a ciascuna scuola.

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI ALLE SINGOLE SCUOLE 



RENDICONTAZIONE

La rendicontazione delle somme assegnate alle singole scuole andrà effettuata da

ciascun istituto entro il 31 ottobre 2021 utilizzando la modulistica fornita dalla

scuola polo.

1. La rendicontazione andrà fatta sull’importo totale dell’assegnazione e non solo

sul 50% dei fondi inviati in acconto dalla scuola polo

2. La rendicontazione andrà obbligatoriamente sottoposta la visto dei Revisori

contabili di ciascuna scuola prima di essere restituita alla nostra scuola polo.

3. Le reti di scopo vanno notificate preliminarmente in modo da consentire alla NS

scuola polo di indirizzare il bonifico alla scuola capofila della sottorete di scopo,

anziché alle singole scuole afferenti.

4. Ogni scuola dovrà allegare alla scheda tecnica vistata dai revisori una relazione

esplicativa relativa all’impiego o al mancato impiego delle risorse assegnate.



RENDICONTAZIONE

5. I materiali propedeutici di natura amministrativa, didattica e contabile relativi ai

moduli formativi organizzati dalle singole scuole (registri – determine – ordini di

acquisto della formazione – contratti con formatori/tutor/personale scolastico/

relazioni di tutte le figure impiegate e retribuite per l’espletamento dei moduli

formativi ) non vanno trasmessi alla scuola polo ma restano custoditi agli atti della

singola istituzione scolastica.

6. Gli attestati rilasciati ai corsisti a t.i. vanno gestiti direttamente sulla piattaforma

sofia.istruzione.it

7. La piattaforma suindicata non prevede ancora la possibilità di gestire l’iscrizione ai

corsi dei docenti a t.d. per la cui documentazione le scuole potranno dunque

organizzarsi autonomamente.







QUOTA 40% SCUOLA POLO



LE NOSTRE PROPOSTE 

MODULO 1  

I CICLO INFANZIA E PRIMARIA

AREA DI COERENZA: lettera b – Ed. Civica

TITOLO: “Il Gioco del teatro ed il role playing. Strumenti di didattica teatrale

nell'apprendimento dell'educazione civica per la scuola dell'infanzia e primaria”. 

DESTINATARI : ca. n. 48 docenti delle n. 12 Scuole  1 CICLO dell’Ambito AV003.

MODULO 2  

AREA DI COERENZA: lettera d – Novità introdotte dalla recente normativa

TUTTI GLI ISTITUTI DELL’AMBITO AV003

TITOLO: “ Inclusione e nuovo PEI” - I nuovi modelli di PEI e le modalità di assegnazione delle 

misure di sostegno. Con il decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020. (laboratorio di confronto 

nella modalità di ricerca-azione)

DESTINATARI: ca. n. 16 docenti REFERENTI INCLUSIONE delle n. 16 Scuole dell’Ambito AV003.

QUOTA 40% SCUOLA POLO



MODULO 4  

TUTTI GLI ISTITUTI DELL’AMBITO AV003

AREA DI COERENZA: lettera a – Didattica digitale integrata

TITOLO: “ I piani di didattica digitale integrata (laboratorio di confronto nella modalità di ricerca-

azione con lo scopo di pervenire a modelli condivisi di pianificazione e di realizzazione delle azioni)

DESTINATARI: ca. n. 16 docenti REFERENTI INCLUSIONE delle n. 16 Scuole dell’Ambito AV003.

MODULO 3  

TUTTI GLI ISTITUTI DELL’AMBITO AV003

AREA DI COERENZA: lettera d – Novità introdotte dalla recente normativa

TITOLO: “ La valutazione all’interno dei nuovi scenari: dalle novità introdotte per la scuola primaria, 

alle nuove competenze chiave europee 2018 in relazione al 2° GRADO” –

DESTINATARI : ca. n. 16 docenti FUNZIONI STRUMENTALI delle n. 16 Scuole dell’Ambito AV003.

SUCCESSIVE ANNUALITA’



Le attività formative attivate saranno

gestite dalla scuola polo a favore dei

docenti che saranno individuati come

beneficiari dalle scuola dell’ambito

secondo i parametri numerici

concordati.

Una eventuale ricaduta formativa sarà

da pianificarsi a cura delle singole

istituzioni scolastiche.

La gestione, l’organizzazione e la

rendicontazione di queste attività

comuni ricadenti nella quota del 40%

spetta unicamente alla scuola polo

formativo d’ambito.
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