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PROT. 5065/A22      Giugliano in Campania, 12/10/2017 

USR CAMPANIA 

c.a. Direttore generale Luisa Franzese 

drca@postacert.istruzione.it  

c.a. Dirigente Ufficio V - Annabella Attanasio 

annabella.attanasio@istruzione.it 

c.a. Dirigente Scolastico Uff. III  - Anna Maria Di Nocera 

annamaria.dinocera@istruzione.it 

 

 OGGETTO: SCUOLE CAPOFILA DI AMBITO E RETE DI SCOPO (FORMAZIONE) - COMUNICAZIONE 
 
 
 Si informano le SS. LL che la Conferenza dei Dirigenti scolastici tenutasi il 9/10/2017 ha designato le 
seguenti scuole capofila di Ambito e di Rete di scopo per la formazione del personale scolastico: 
 

1. Scuola Capofila dell’Ambito NA 17: I.S. “Moscati” di S. Antimo NAIS077006 – DS Giuseppe Pagano 
 

2. Scuola Capofila di rete di scopo per la formazione: I.C. “Amanzio – Ranucci - Alfieri” di Marano 
NAIC8FU00X – DS Antonietta Guadagno   

 Si conferma che, come è possibile evincere anche dal sito web d’istituto (www.itisgalvani.it ), nel banner 
dedicato, gli adempimenti previsti per la definizione del Regolamento di Ambito NA 17 e del Piano per la 
formazione dei docenti sono stati realizzati e/o sono in corso di realizzazione e saranno diligentemente 
portati a buon fine, tra i quali l’allocazione delle risorse e l’avvio della progettazione che consentirà ai docenti 
di svolgere la prevista formazione. 
 
 Anche ai fini della formazione dei DD.SS e del personale ATA, inoltre, sono state effettuate le previste 
rilevazioni dei bisogni e le successive comunicazioni a codesti uffici; tuttavia è d’uopo precisare che questa 
scuola, fin dall’immediato, non potrà gestire le attività di formazione dei DD.SS. e del suddetto personale, né 
dare seguito ad eventuali altri adempimenti,  il cui onere sarà rilevato dall’I.C. “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di 
Marano. 
 
 Si resta in attesa di indicazioni circa le modalità di trasferimento all’IC “Amanzio” dei fondi finora 
ricevuti, in particolare per ciò che riguarda la formazione del personale ATA, nonché la modalità di 
rendicontazione per le scuole che riceveranno fondi nelle prossime settimane.  
  
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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