
 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO AV003 

RETE D’AMBITO CAMPANIA OO3 
VERBALE RIUNIONE DEL 27   SETTEMBRE  2021 

 
Il giorno 27    settembre 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 
 

Dirigente 
 

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

Prof. Michele 
D’Ambrosio 

Dirigente 
 

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

Prof. Daniele Trivelli 
 

Docente 
referente 

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

  

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

Ins. Losco Fiorella 
Pasqualina 

 

Delegata del 
Dirigente 

 

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

Prof. ssa Alessandra 
D’Agostino 

Dirigente 
 

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

Prof.ssa Emilia Di Blasi 
 

Dirigente 

8. I.C. “J. KENNEDY” NUSCO AVIC81700G Prof.ssa Emilia Strollo Dirigente 

9. I.C. “A. MANZI” CALITRI AVIC85400E Ins Galgano Giuseppe Delegato del 
Dirigente 

 

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

Prof..ssa Calò Margherita Delegata del 
Dirigente 

 

11. I.S. “M.MAFFUCCI” CALITRI AVIS008001   

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

Dirigente 

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

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

Dirigente 
 

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

  

16. I.C. NINO IANNACCONE DI LIONI Prof.ssa Vece  Patrizia Dirigente 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il DS prof. Nicola Trunfio, il quale constatata la validità 
della seduta, introduce contemporaneamente i lavori proponendo l’approvazione del verbale 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:  Formazione in servizio del personale docente ai fini 
dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 
188 del 21.6.2021.Organizzazione del corso e dei moduli da attivarsi nell’ambito. 
 

Facendo seguito alla Conferenza di servizio delle 23 c.m. scuole polo regionali svoltasi in modalità 

telematica in seguito a nota USR Campania 27622 del 6/09/2021,  e n. 34921 del 17/9/2021, 

il Dirigente scolastico della Scuola Polo d’Ambito Av003 prof. Nicola Trunfio relaziona in merito ai 

contenuti salienti ed alle indicazioni ricevute visualizzando il file di riepilogo predisposto dall’USR a cura 

della dottoressa Anna Maria Di Nocera unitamente ad un  format relativo all’opzione formativa d’istituto, 

ai fini della determinazione di una proposta condivisa. 

I Dirigenti/referenti delle singole scuole sono chiamati all’individuazione dei docenti destinatari di questa 

opportunità formativa (docenti di sostegno sprovvisti del titolo o docenti senza titolo che operano su 

classi dove ci è presenza di alunni diversabili), a fornire informazioni di contesto circa l’adesione al corso 

ed infine a selezionare le loro preferenze in merito agli obiettivi da conseguire.  

Il Ds della scuola capofila domanda celerità nella restituzione del format condiviso, dovendosi occupare 

di definire una proposta unitaria d’ambito da sottoporre alla validazione di un Comitato Tecnico 

scientifico regionale. 

Dopo ampia e variegata discussione (intervengono in sequenza i Ds Strollo, D’Ambrosio, Solimene ed il 

prof. Trivelli Daniele) vengono assunte le seguenti decisioni:  

1) Definire l’organizzazione di moduli formativi distinti per il primo ed il secondo ciclo di studi. 

2) Adottare il modello di format ministeriale per l’impalcatura organizzativa del corso (17+8+1= 25 

CFU) 

3) Adottare le seguenti modalità: n. 17 ore di Lezione seminariale sincrona on line, n.8 ore di webinar 

laboratoriali sincroni condotti da un esperto, n.1 ora per verifica finale. 

4) Conferire un taglio esperienziale di tipo pratico all’iniziativa formativa, impegnandosi a 

selezionare tematiche d’interesse comune. 

 

Sarà cura della scuola polo effettuare la disamina degli obiettivi prescelti dalle singole scuole, 

procedendo alla strutturazione di un abstract di sintesi. La medesima scuola Polo si farà carico di 

individuare i formatori e le figure di coordinamento interne, nonché delle operazioni di presa in 

carico, gestione e rendicontazione dei fondi entro il 30 novembre 2021.  

Essendo stabiliti per legge questi termini, le opportunità formative dovranno essere messe in atto 

nei mesi di ottobre e novembre 2021. 

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

 
Alle ore 12:20 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. 
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