Verbale riunione per PNFD Ambiti 25, VCO1 e 26, VCO2 del 13-03-17. Accordi di Ambiti per la costituzione
della rete per la formazione.

Il giorno 13-03-17 alle ore 15:00, presso la sede dell’Ambito Territoriale del VCO Ufficio IX, si riuniscono i
DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado della provincia del VCO per definire gli accordi di ambito per la
costituzione della rete per la formazione (Piano Nazionale Formazione Docenti) per gli ambiti VCO1 e VCO2.
Sono presenti tutti i DD.SS. ad eccezione dei seguenti dirigenti :
dott.sse Nadia Tantardini , Stefania Rubatto, Manuela Miglio, Valentina Piccinini, Michela Maulini, sostituiti
dai docenti vicari con delega di manifestazione di interesse di adesione alla rete o con delega scritta
pervenuta presso l’Ufficio Scolastico. All’incontro sono presenti anche il D.S. distaccato presso l’Ufficio IX
dott. Emilio Di Biase, i docenti distaccati presso l’Ufficio IX –Ufficio Studi e Programmazione- dott.ssa
Antonella Di Sessa, prof. Angelo Iaderosa.
Si avviano i lavori, che vengono coordinati dai DD.SS. delle scuole polo per la formazione dei due ambiti,
dott.ssa Vincenza Maselli e dott. Carmelo Arcoraci, in seduta plenaria. Viene presentato l’oggetto
dell’incontro e la necessità di una definizione delle attività in tempi celeri. I DD.SS. delle scuole polo
illustrano ai colleghi Dirigenti la tempistica delle indicazioni pervenute dall’USR per il Piemonte e le loro
specifiche. Viene comunicata l’ultima indicazione dell’USR per il Piemonte dove si specifica che la
rendicontazione delle attività di formazione sono posticipate al 31-10-17, ciò permetterà di avviare dei corsi
anche ad inizio dell’a.s. 2017-18. La D.S dott.ssa Vincenza Maselli ribadisce che non è possibile distribuire le
risorse economiche tra le singole istituzioni scolastiche e descrive la procedura indicata dal MIUR. Alcuni
Dirigenti Scolastici o loro delegati propongono attività formative, il D.S. Carlo Angelo Zanetta chiede se i
corsi già svolti nel corrente anno scolastico possano essere considerati valevoli per la formazione docenti e
a tale riguardo viene specificato che la formazione già svolta nel corrente anno scolastico, organizzata
all’interno delle scuole, dall’Ufficio Scolastico o da enti accreditati dal MIUR è valevole per la formazione
docenti, ma per la sovvenzione economica potranno essere considerati solo i corsi che rientreranno nella
rete di ambito. Viene chiesto ai DD.SS. o loro delegati una manifestazione d’interesse per l’adesione alla
rete e ciascuna scuola dei due ambiti esprime parere favorevole. Alle ore 16:00 s’interrompe la seduta in
plenaria e i due ambiti si dividono in spazi separati.
La Dirigente Scolastica della scuola polo per l’ambito VCO1, dott.ssa Vincenza Maselli, ribadisce alcune
informazioni precedentemente indicate in seduta plenaria. Alcuni DD.SS. manifestano la loro contrarietà ad
avviare in tempi rapidi, Aprile-Maggio, dei corsi di formazione, in quanto, con l’ultima indicazione del MIUR,
che posticipa la rendicontazione è possibile progettare con più tempo delle attività formative per
settembre. La maggioranza dei DD.SS. manifesta comunque la necessità di avviare dei corsi a breve pur
prevedendo delle attività per settembre. La Dirigente Scolastica della scuola polo prevede, al fine di una più
rapida gestione delle attività, una sottocommissione che avrà anche il compito di valutare le domande dei
formatori , composta dalla stessa dirigente, dal D.S. dott. Santo Mondello, dai docenti distaccati presso
l’Ufficio IX e dal D.S. distaccato presso l’Ufficio IX dott. Emilio Di Biase

