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VERBALE DELL’INCONTRO DELLA RETE DI SCOPO N° 7 LIGURIA  

DEL GIORNO 27 GENNAIO  2021 
 

L’anno 2021, addì 27 del mese di Gennaio, alle ore 9.00 ha luogo in videoconferenza  come disposto dall’articolo 1, 
comma 10,  lettera s del D.P.C.M. 14 Gennaio  2021, la conferenza dei dirigenti della rete 7 di scopo per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
1.Rendicontazione del piano delle attività formative, a.s. 2019 2020; 
2.Prima pianificazione delle attività formative, a.s. 2020, 2021; 
3. Progetto “Il territorio si fa scuola”; 
4.Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

per l’I.C. Ventimiglia  Biancheri la dottoressa Paternieri Lara 

Per l’I.C. Vallecrosia una docente delegata dal professor Paolo Auricchia  

per l’I.C. Sanremo  Ponente il dottor Raffaele Prodomo 

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  Valentina Dell’Aquila 

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

Per l’U.S.R. Liguria la dottoressa Graziella Arazzi 

Sono  assenti :  

per l’I.C. Ventimiglia Cavour la dottoressa Maria Aicardi 

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

per l’ I.C. Sanremo Centro Ponente il dottor Antonio Giusa 

Per l’I.C. Sanremo Centro Levante la dottoressa Rita Zappulla 

 

Coordinala seduta la dottoressa Anna Maria Fogliarini  
 
1.Rendicontazione del piano delle attività formative, a.s.  2019 2020. 
Dopo l’illustrazione della  dottoressa Arazzi sui  criteri orientativi della formazione dei neoassunti, del P.F.D., della 
educazione civica così come espressi dalle note 28730 del 21.09.2020, 37467 del 24/11/2020,  si procede alla 
rendicontazione dei fondi ex nota prot. AOODGPER n. 50952 del 18/12/2019 M.I.  assegnati all’Istituto capofila della 
rete 7 per l’anno scolastico 19/20. 
1) P.F.D. (Piano Formazione Docenti) 
-Quota assegnata: 36.228 Euro di cui 3% in carico alla scuola capofila per costi gestionali  (Euro 1.086,84) 
-QUOTA 60% : € 21.737 
La dottoressa Fogliarini richiama  l’ammontare dei fondi relativi alla quota del 60%  versati  dalla scuola polo ad ogni 
singolo  istituto scolastico per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole sulla base 
delle priorità definite dalla nota M.I. 49062 del 28.11.2019. 
L’importo totale, ammonta a Euro € 21.737; il 50%, Euro € 10.865, già incassato, è stato ripartito tra le scuole della 
rete proporzionalmente al numero dei docenti in organico di diritto sulla base della assegnazione disposta dal M.I. così 
come comunicata all’U.S.R. Liguria. 
A seguito della rendicontazione finale avverrà il saldo e le scuole della rete riceveranno il restante 50% dell’importo di 
loro spettanza, se impegnato. 
Vengono ricordate le modalità di effettuazione della rendicontazione delle singole scuole che  dovrà pervenire all’I.C. 
Sanremo Levante entro il 30 Aprile 2021 sull’apposito modello  fornito dal M.I.. 
 
-QUOTA 40% € 14.491 
L’ammontare, pari a Euro € 14.491 è stato utilizzato per la programmazione e realizzazione delle seguenti unità 
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formative: 

U.F. PERIODO ENTE EROGATORE  FRUITORI COSTO 

Inclusione e D.A.D 
 

Aprile Giugno Mondadori Rizzoli 

Education 

Docenti Primo 
Ciclo reti 7 e 8 

Euro 4.500 

Valutazione e D.A.D 
 

Aprile Giugno Mondadori Rizzoli 
Education 

Docenti Primo 
Ciclo reti 7 e 8 

Gestione della classe e 
D.A.D 

Aprile Giugno Mondadori Rizzoli 
Education 

Docenti Primo 
Ciclo reti 7 e 8 

ll conflitto nel contesto 
scolastico: da 
problema a risorsa 
educativa 
 

Settembre Dicembre Mondadori Rizzoli 
Education 

Docenti Primo 
Ciclo reti 7 e 8 

Euro 4.500 

Educazione alla 
cittadinanza e Agenda 
2030 

Settembre Dicembre Mondadori Rizzoli 
Education 

Docenti Primo 
Ciclo reti 7 e 8 

La co-progettazione 
per promuovere la 
corresponsabilità 
Scuola-Famiglia 
 

Date prossime di 
svolgimento: 
19, 26 Febbraio,  
12, 26 Marzo 
h.17.00/19.001 
 

Mondadori Rizzoli 
Education 

Docenti Primo 
Ciclo reti 7 e 8 

 
Sono stati liquidati a I.C. Pegli  Euro 3861,52 quale  quota parte relativa al progetto inter rete "Valutazione e 
Miglioramento" - Priorità 9 del PNFD. 
 
 Riepilogo spese quota 40%  

Quota 3% del budget per spese di gestione in conto a 
I.C. Sanremo Levante 

 

Euro 1.086,84 

Unità formative  Euro 9.000 

Rimborso I.C. Pegli per progetto Inter rete "Valutazione 
e Miglioramento" - Priorità 9 del PNFD. 

Euro 3861,52 "Valutazione e Miglioramento" - Priorità 9 
del PNFD. 

 Totale Euro 13.948, 36 
Avanzo Euro 542,64 

 Avanzo per disseminazione anni scolastici 17/18 18/19 
€   4.456,18 

 Avanzo totale disseminazione 4.998,82 

 
A proposito della quota “disseminazione”, la conferenza dei dirigenti della rete a maggioranza decide di lasciare in 
conto alla  scuola capofila l’importo (4.998,82 Euro) che verrà destinato per la programmazione di eventi formativi 

                                                           
1 Sul percorso formativo perverrà specifica comunicazione contenente anche le modalità di iscrizione 
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congiunti. 
 
2) NEAOASSUNTI 
Budget : Euro 3243. 
Riepilogo impegni spesa: 
Docenza e tutoraggio: 1900,92 Euro 
Direzione dei corsi: 111,99 Euro 
Costi di segreteria: 691,50 Euro 
Altri costi: 538,59 Euro 
L’intero importo è stato impegnato e liquidato. 
 
2.Prima pianificazione delle attività formative, a.s. 2020, 2021. 
Sulla base della nota M.I. Prot. AOODGPER n. 1690 del 14/01/2021, si notificano gli importi in conto alla rete 7 
relativamente ai docenti neoassunti, al P.F.D.,  alla educazione civica. 
 
1)NEOASSUNTI: 
Quota disponibile: € 2.644,00 
Sono stati investiti per i laboratori dei neoassunti: 

Incontro start up 14.12. 2020 Euro 224,17 

Laboratori formativi 

 Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, l’uso responsabile di Internet, la 
protezione dei dati personali, il contrasto al 
cyberbullismo ( h 6) 

 Nuovo curricolo di educazione civica di cui alla 
Legge 20 agosto 2019, n.  92  ( 6) 

 

Euro 2100 
 

Tot impegno  al 27/01/2021 Euro 2.324,17  

E’ ancora da programmare l’incontro di restituzione finale. 
 
2.)P.F.D.  
-Quota disponibile: Euro 47.831,00  

- 3% (Euro1.434,93) in carico alla scuola capofila per  costi gestionali  

-QUOTA 60% : 28.698,6 Euro. Si è ricevuto l’anticipo del 50%; non appena perverrà dal M.I. il decreto di assegnazione 

con la ripartizione della somma da accreditare alle singole scuole della rete sulla base del criterio dei docenti in 

organico di diritto, si procederà alla liquidazione. 

-QUOTA 40% 19.132,4 

Si prende atto delle priorità espresse dalla nota M.I. 37467 del 24/11/2020 : 
a)  didattica digitale integrata (DDI); 
b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 
c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
d) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa. 
 
Si propone una collaborazione con DIR SCUOLA per la realizzazione delle seguenti unità formative: 

 Educazione civica ex legge 92/2019 

 La valutazione nella scuola primaria ex O.M. 172/2020 

 Il decreto 182 2020 e i nuovi modelli PEI 

 Flipped class room e D.D.I. 
Si allega relativa proposta da cui si evincono modalità di erogazione, tematiche, costi. 
In base ad un accordo tra le scuole polo della provincia di Imperia , la rete 7 avrà in cura in modo specifico la 
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formazione dei docenti del primi ciclo, la rete 8 quella dei docenti del secondo ciclo; ciò sarà possibile visto il vincolo 
della formazione a distanza. 
Il dirigente Valleggi chiede che venga organizzato un percorso formativo sull’orientamento tra scuola secondaria di 
primo grado e biennio della secondaria di secondo grado. 
La dottoressa Arazzi suggerisce di prevedere l’organizzazione di una specifica U.F. di nicchia con la collaborazione della 
Università degli Studi di Genova; ciò anche con l’intento di garantire una maggiore rispondenza tra le scelte degli 
studenti e l’offerta formativa del territorio, valorizzando quest’ultima, prevenendo situazioni di insuccesso scolastico. 
La proposta viene assunta. 
La dottoressa Fogliarini notifica il link di collegamento al catalogo De Agostini 
(https://cdn.formazione.deascuola.it/filer_public/d2/16/d2168ada-c8a9-41ea-a63a-
533d34f0d18d/zpro2244_cat_formazione_unificato_sc_lres.pdf); in questo modo i dirigente della rete potranno 
suggerire altri percorsi di formazione in relazione a fabbisogni formativi sopravvenienti. 
 
3)EDUCAZIONE CIVICA 
Quota disponibile: € 6.400,00 
L’U.S.R. ha individuato I.N.D.I.R.E. come erogatore della formazione che prevedrà due corsi, uno per i docenti del 
primo ciclo, uno per quelli del secondo ciclo, ciascuno di 10 ore rivolto agli insegnanti  individuati dalle singole scuole 
che fungeranno nel prossimo anno scolastico da formatori. Ciascuna unità avrà il costo di Euro 3.200. La formazione 
avrà luogo entro il 30 06 1021; i corsi verranno erogati in modalità a distanza nel mese di marzo 2021 e saranno svolti, 
condotti e monitorati da esperti/ricercatori INDIRE. Il percorso formativo sincrono, costituito da n. 5 incontri online da 
2 ore ciascuno per un totale di 10 ore, sarà sviluppato in modo unitario sul territorio regionale, aggregando 
virtualmente i corsisti di più Ambiti, nel quadro di n. 4 edizioni in parallelo. 
 
Infine si precisa che  corsi per i Neo DSGA e per i neo DS saranno  gestiti dal punto di vista contabile e negoziale dall’ 
I.C. Pegli. 
 
3.Progetto Il territorio si fa scuola. 
Viene presentato il Progetto “Il territorio si fa scuola”, verificando l’adesione eventuale degli istituti. 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è sciolta alle ore 10.15 
 

Il dirigente dell’Istituto capofila  
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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