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VERBALE DELL’INCONTRO DELLA RETE DI SCOPO N° 7  
DEL GIORNO 28 GENNAIO  2019 

 
L’anno 2020, addì 28  del mese di Gennaio, presso l’I.S.S. Ruffini G. di Imperia, Via Terre Bianche, 2, Imperia, ha 

luogo alle ore 9.00 la conferenza dei dirigenti scolastici delle reti territoriali n°7 e n°8 per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1.Modalità di riparto fondi e rendicontazione ex nota MIUR 49062 del 28/11/2019;   

2.Utilizzo della quota del 40% sulla base delle priorità indicate dall’U.S.R. Liguria;   

3.Quota disseminazione rete 7 a.s, 2017/18 e 2018/19;   

4.Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Per l’I.C. Biancheri il professor  Parente 

Per l’I.C. Vallecrosia il dottor Auricchia Paolo 

Per l’ I.C. Bordighera, l’I.C. Val Nervia  la dottoressa Baroni Paola 

per l’I.C. Sanremo  Ponente il professor Peri Silvio 

per l’ I.C. Sanremo Centro Ponente la dottoressa Pramaggiore Beatrice 

Per l’I.C. Sanremo Centro Levante il dottor Monticone Giuseppe 

Per l’I.C . Sanremo Levante la dottoressa Anna Maria Fogliarini 

Per il Liceo Aprosio Ventimiglia la dottoressa Paternieri Lara  

Per l’ I.I.S. “C. Colombo” la dottoressa  Bianchi Elisabetta 

Per il Liceo G. D .Cassini Sanremo il dottor Valleggi Claudio 

 

Sono  assenti la dottoressa Antonella Costanza Per l’I.C. Ventimiglia Cavour per l’ I.I.S. “Fermi” con Sez. I.P.S.C.T. 

con I.T.C.P.A.C.L.E " E. Montale".  

Coordinano la seduta la dottoressa Anna Maria Fogliarini e il dottor Luca Ronco; la riunione si svolge contestualmente 

a quella della rete 8. 

1.Modalità di riparto fondi e rendicontazione ex nota MIUR 49062 del 28/11/2019. 

2.Utilizzo della quota del 40% sulla base delle priorità indicate dall’U.S.R. Liguria. 

Formazione dei docenti. 

Vengono illustrate le modalità di riparto dei fondi assegnati alle rete di scopo ai sensi della nota MIUR   49062 del 

28/11/2019. 

In base alle indicazioni  della stessa: 

“….una quota pari al 40% delle risorse disponibili sarà utilizzata per la gestione coordinata sul territorio delle 

iniziative di formazione previste dall'Amministrazione scolastica con particolare riferimento alle priorità nazionali 

individuate come strategiche per quest’anno scolastico.”, ovvero 

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità 

(Legge 92/2019); 

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 

d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017); 

e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 

f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 

g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.). 
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La stessa nota richiama tra le azioni di interesse prioritario anche i seguenti temi: 

i) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

j) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 

La nota specifica quindi che : “Una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata dalle scuole 

polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di formazione 

autonomamente deliberate dalle scuole. L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base degli stessi criteri sopra 

descritti.”, ovvero in modo proporzionale al numero del personale docente dell’organico dell’autonomia. 

 

Quota 40% 

L’ufficio scolastico regionale della Liguria ha ulteriormente circoscritto le tematiche da sviluppare in modo coordinato 

dalle scuole capofila segnalando in particolare i punti  A,C,D,G. 

Di queste  tematiche una andrà obbligatoriamente sviluppata; si lascia alle scuole polo la possibilità di organizzare 

formazione anche sulle altre priorita’ a gravare sull’assegnazione del 40%, se rispondente ai bisogni formativi segnalati 

dalla conferenza di servizio dei dirigenti. 
L’U.S.R. Liguria suggerisce di non utilizzare la quota del 40% per la formazione inerente il punto H. 
Sia la rete 7 che la rete 8 affronteranno le tematiche del punto A.  
La rete 8 ha già predisposto un programma di iniziative rivolte prioritariamente agli Istituti di scuola secondaria di 

secondo grado; per ciascuna di esse si proporranno 3 poli di erogazione su territorio ( Imperia, Sanremo, Ventimiglia). 

Il programma, illustrato durante la seduta, verrà diramato tra le scuole della rete quanto prima. 
 La rete 7 sta provvedendo alla individuazione delle tematiche da sviluppare; i corsi saranno rivolti prioritariamente agli 

Istituti comprensivi ed erogati sulle tre sedi di Sanremo, Imperia, Ventimiglia. Si invitano i colleghi ad avanzare 

proposte indirizzandole alla mail istituzionale dell’I.C. Sanremo Levante.  
Il programma di massima sarà condiviso a breve. 
Si ricorda inoltre che da tale quota andranno detratti i fondi necessari a sostenere i costi del progetto «Rete Ligure per la 

formazione inter ambito sulla Valutazione e sul Miglioramento» ; i fondi pari a circa 5.400 Euro saranno versati all'I.C. 

Pegli I.C. capofila della rete interambito. 
 
Quota del 60% 
La scuola polo erogherà a breve il 50% dell’importo di spettanza; lo stesso è notificato nello specifico allegato della 

nota MIUR  AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019. 
Le scuole, sulla base delle priorità emergenti dal RAV e dai conseguenti Piani di Miglioramento, Rendicontazione 

sociale, definite nel P.T.O.F. e nel Piano di Formazione, programmeranno le loro iniziative di formazione secondo il 

modello della Unità formativa articolabile in : 
-lezioni frontali in presenza di avvio e di conclusione del percorso 
-Itinerari di riflessione, studio, approfondimento personale e/ o in team 
-progettazione di percorsi di ricerca azione 
-attività di gruppo per la predisposizione di unità didattiche  sviluppate sulla base di materiale/bibliografia fornito dai 

docenti nelle giornate formative 
 
Le stesse unità formative andranno concluse entro il 31/08/2020 ed entro tale termine rendicontate alla scuola capofila 

tramite 
• Relazione illustrativa del direttore del corso, dirigente scolastico, atta a documentare e motivare  i percorsi 

svolti; 
• Relazione tecnica del D.S.G.A. firmata dai Revisori dei conti, atta a rendicontare la situazione contabile. 

Appositi modelli verranno forniti dal MIUR. 
Ai fini di meglio predisporre la fase programmatoria, si allega alla presente foglio di calcolo fornito dall’U.S.R. 

riportante gli importi previsti per costi di docenza, tutoraggio, docenza già utilizzato nelle precedenti rendicontazioni 

dalle scuole capofila. 
Per quanto attiene alla individuazione degli esperti si ricorda che la procedura corretta comporta: 

• Selezione  di personale idoneo interno all’Istituto ; 
• In subordine- ricorso alla fattispecie delle collaborazioni plurime , ex articolo 35 C.C.N.L. 2007; 
• Nel caso non fossero possibili le casistiche 1,2, pubblicazione di specifico bando. 
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Tra i criteri di valutazione delle candidature si suggerisce di attribuire – rispetto al punteggio totale - il 40% del peso  al 

CV e il 60% al progetto formativo, formulato secondo il modello della unità formativa e  contenente anche chiara e 

motivata indicazione dei risultati attesi in uscita.  

Si specifica inoltre la possibilità di costituire  sub reti di scopo per la programmazione di unità formative condivise da 

più Istituti della rete. 

 

1B.Formazione dei docenti neoassunti. 

Su indicazione dell'U.S.R. Liguria,  si sollecita la partecipazione al visiting;  

i laboratori della rete 7 partiranno il 7 di febbraio come da informativa già diramata; quelli della rete 8 sono di prossima 

definizione. 

Parte dei fondi assegnati alle scuola capofila saranno destinati anche alla formazione dei tutor. 

 

1C. Formazione sulla Inclusione. 

Essendo scuola polo per l’inclusione l’I.C. Sanremo centro LEVANTE, a decorrere dal corrente anno scolastico i fondi 

verranno assegnati allo stesso che procederà alla progettazione degli specifici percorsi formativi. 

 

La documentazione relativa alla entità dei fondi assegnati è consultabile sul sito dell’I.C. Sanremo LEVANTE 

all’indirizzo http://www.icsanremolevante.education/rete-di-scopo-7/ 

 

3.Quota disseminazione rete 7 a.s, 2017/18 e 2018/19.   

La dottoressa Fogliarini illustra l’entità dei fondi a valere sulla disseminazione della rete 7 a seguito del pagamento dei 

6 corsi organizzati sulla privacy ( 2 a Ventimiglia, 4 a Sanremo) e al pagamento delle ore per la retribuzione dei 

collaboratori scolastici del Cassini e dell’I.C. Bordighera che hanno ospitato a settembre ed ottobre i corsi della rete 7. 

Avanzano a valere sull'  A.S. 2018/2019 € 7.783,09; sull'anno scolastico 2017/2018 € 1.077,82. 

L’entità delle economie residue è pari a euro € 8.860,91. 

All'unanimità la rete 7 decide di utilizzare tale budget per finanziare azioni congiunte; pertanto tale importo andrà a 

sommarsi alla quota del 40%. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Alle ore 10.30 sopraggiunge la dottoressa Graziella Arazzi che illustra il progetto.. “Sostenibilita’ del sistema delle 

piccole scuole nel ponente ligure” in collaborazione con INDIRE. Lo stesso è pubblicato nel sito dell’I.C. Sanremo 

Levante al link sopraindicato. 

La seduta ha termine alle ore 11 circa. 

Il dirigente dell’Istituto Capofila  

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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