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PROGETTO GENERALE DI FORMAZIONE 

RETE DI SCOPO – AMBITO NA 17 

 

La Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito NA 17, componenti della Rete di scopo per la 

formazione dei Docenti, a seguito degli incontri plenari del 26/10/2016, 4/11/2016, 9/3/2017 e 

delle riunioni della cabina di regia del 31/05/2017 e del 20/06/2017, 

1. visto l’insieme delle norme che regolano l’attività di formazione dei docenti: T.U., CCNL/07, 

L.107/15, Note MIUR, ecc.; 

2. vista la dimensione territoriale della rete, che comprende n° 48 istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, situate in n° 8 Comuni della Provincia di Napoli, (vedi grafici allegati), di cui: 

 n°14 C.D.   

 n°8 Scuole Secondarie di 1° grado 

 n°16 I.C.  

 n°10 Scuole Secondarie di 2° grado  

per un totale di:  

 n° 38 II.SS. del1° Ciclo  

 n° 10 II.SS. del 2° Ciclo  

3. visto il n° dei docenti destinatari della proposta di formazione, rilevato mediante specifica 

comunicazione fornita dai Ds in data 28/06/2017; 

4. vista la rilevazione dei bisogni effettuata il 25/02/2017; 

5. viste le necessità rappresentate dagli stessi Dirigenti per la realizzazione del Piano di 

formazione contenuto nei rispettivi PTOF; 

6. considerate le risorse assegnate all’Ambito; 

conviene nel deliberare i seguenti aspetti organizzativo - didattici del Piano di formazione di 

Ambito: 

a) i bisogni formativi sono suddivisi in n° 3 macroaree: 

1. area delle priorità nazionali, tra le quali soddisfare le richieste dichiarate dai Docenti, 

con l’aggiunta della formazione su prevenzione e sicurezza; 

2. area dei bisogni condivisi di ambito, comuni a tutte le scuole della rete, che non sono 

ricomprese nelle suddette priorità; 

3. area dei bisogni specifici di un n° ristretto di scuole con esigenze del tutto particolari; 

b) a ciascuna delle macroaree viene assegnato un finanziamento come di seguito descritto: 

 Area 1 - € 120.000,00, pari al 75% del budget, con il quale soddisfare le 4 priorità 

nazionali emerse dalla rilevazione e la formazione su prevenzione e sicurezza; 

 Area 2 - € 24.000,00, pari al 15% del budget, con il quale soddisfare Il bisogno condiviso 

di ambito per la definizione di un curricolo verticale dall’infanzia al 1° biennio delle 

superiori; 



 
 

2 
 

 Area 3 - € 16.000,00, pari al 10% del budget, con il quale soddisfare le esigenze 

specifiche eventualmente richieste da singole scuole, non contemplate nelle 

precedenti; 

c) a richiesta delle II.SS., la rete di scopo per la formazione può essere suddivisa fino a n° 8 

sottoreti territoriali in verticale (1 per Comune), funzionali alla migliore utilizzazione delle 

risorse e al miglior svolgimento delle attività; 

d) nei Comuni con un n° minore di II.SS.  (Calvizzano, Qualiano, Mugnano, Villaricca) è facoltà dei 

DS di ciascuna sottorete valutare l’opportunità di organizzarsi anche in “orizzontale” per 

condividere attività e risorse; 

e) ciascuna sottorete viene finanziata con una somma calcolata in proporzione al n° di docenti 

coinvolti; 

f) per ciascuna sottorete viene individuato un DS/Istituto di riferimento che può gestire la 

quota/parte del finanziamento di cui al punto b)  

g) per la macroarea delle priorità nazionali, con l’aggiunta della formazione sulla sicurezza, il 

Piano di Ambito prevede di soddisfare le seguenti esigenze formative, così come richiesto dai 

docenti e dai Piani di ciascun PTOF: 

 

1. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

2. DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

3. INCLUSIONE E DISABILITA' 

4. LINGUA STRANIERA INGLESE 

5. PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

h) la Rete di scopo individua n° 5 DS/Istituti di riferimento coordinatori della formazione delle 5 

suddette priorità formative: 

1. C.D. “Falcone” – Melito – DS Urciuolo Giulia 

2. L.S. “Segré” – Marano – DS Cetroni Maria Rosaria 

3. I.C. “Amanzio Ranucci Alfieri” – Marano - DS Guadagno Antonietta 

4. I.C. “M.Polo” – Calvizzano – DS Scarpa Armida 

5. S.M.S. “Basile” – Giugliano – DS Rispo Giovanni 

 

i) la Rete di Scopo individua inoltre n° 1 DS/Istituto di riferimento coordinatore della formazione 

relativa ai Bisogni formativi condivisi di Ambito, relativi al CURRICULUM VERTICALE SCUOLA 

DELL’INFANZIA - 1° BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE: 

6. C.D. “Rione Principe” – Qualiano – DS Rispo Angela  

j) la rete di scopo riconosce e individua una particolare sottorete formativa “Rete Casa” 

composta dalle scuole di ogni ordine e grado del Comune di S.Antimo che, precedentemente 

costituitasi, ha optato per una formazione in verticale su vari argomenti specificati nell’atto 

costitutivo, individuando come scuola capofila l’I.S. “Moscati” – DS G.Pagano e che sarà quindi 

finanziata per gli obiettivi previsti dall’accordo; 
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k) ciascun Istituto di riferimento provvede a redigere il progetto educativo da offrire alla 

percentuale calcolata di Docenti dell’Ambito, per una media di n°8 Corsi di formazione 

incentrati sull’argomento assegnato; 

l) di norma, ciascuno degli istituti di cui ai punti h) e i) è sede del/dei corsi offerti, fatte salve 

diverse proposte da prendersi in considerazione volta per volta, auspicando la loro 

distribuzione sul territorio per agevolare la partecipazione e la frequenza dei docenti; 

m) crono programma di massima: 

 entro la metà di settembre 2017, riunione plenaria della Conferenza per deliberare su 

regolamento e progetto di ambito, con relativa allocazione delle risorse; 

 entro la metà di ottobre 2017 : produzione dei progetti, organizzazione logistica dei corsi, 

assegnazione delle risorse, selezione dei formatori (interni e/o esterni) a cura delle scuole 

destinatarie di tali fondi; 

 avvio dei corsi dall’inizio di novembre2017 

 conclusione come da progetti e necessità orarie e contenutistiche. 

 

Il suddetto Progetto generale di Ambito, approvato dalla Conferenza in data 18.09.2017, a 

richiesta delle parti e previa deliberazione della Conferenza plenaria dei DD. SS. potrà essere 

variato per sopraggiunte e significative motivazioni. 

 

Giugliano, 18.09.2017 

Il Presidente della Conferenza 

DS Giuseppe Pezza 

 

 


