
RETE DI SCOPO 7 IMPERIESE 
ISTITUTO CAPOFILA 

IC SANREMO LEVANTE 
Corso Cavallotti, 92 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 
Sito wwwcomprensivolevante.com 

C.F.: 90083290081 

1 
 

VERBALE DELL’INCONTRO DELLA RETE  7 LIGURIA 
DEL GIORNO 27 OTTOBRE  2021 

 
L’anno 2021, addì 27 del mese di Ottobre, ha luogo in ambiente virtuale  la conferenza dei dirigenti della 
rete 7 di scopo per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Organizzazione dei corsi ex comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 
21.6.2021; 
2.Rendicontazione P.F.D. 20/21 e Piano Ed. Civica 20/21; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

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

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

Per l’I.C. Vallecrosia l’insegnante Rossi  

Per l’ I.C. Bordighera l’insegnante Silvana Denaro 

l’I.C. Val Nervia  la dottoressa Paola Baroni  

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

per l’ I.C. Sanremo Centro Ponente l’insegnante Antonino Ioppolo  

Per l’I.C. Sanremo Centro Levante la dottoressa Amalia Catena Fresta  

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

Per il Liceo Aprosio Ventimiglia la dottoressa Lara Paternieri 

Per l'ISS Fermi Polo Montale la dottoressa Antonella Costanza 

Per l’ I.I.S. “C. Colombo” la dottoressa  Valentina Dell’Aquila 

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

 

Coordina la seduta la dottoressa Anna Maria Fogliarini . 
 

1. Organizzazione dei corsi ex comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 
21.6.2021. 

In apertura di seduta la dirigente Fogliarini ripercorre sinteticamente il quadro normativo di riferimento 
esaminando  

- Il comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020 

- Il Decreto 188/21 

- La Nota M.I. 27622 del 06.09.21 

- La Nota M.I. 32063 del 15.10.21 

- La Nota M.I. 2405 del 21.10.21 
Alla luce dei suddetti riferimenti normativi, finalizzati a promuovere l’integrazione dei soggetti in 
condizione di diversabilità e garantire il principio di contitolarità nella presa in carico di tali studenti, il 
percorso formativo assume le seguenti caratteristiche: 

- È rivolto obbligatoriamente ai docenti di sostegno privi di titolo, ai docenti a tempo determinato 
con contratto annuale e ai docenti a tempo indeterminato privi di titolo ed operanti in classi ove 
figurino alunni in condizione di diversabilità; 

- Si articola in 25 ore, 16 di formazione ( in presenza e/o a distanza) sui temi indicati dall’allegato A 

della nota 27622 del 06.09.21, 8 di studio approfondimento personale, percorsi documentati di 
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ricerca azione, progettazione, un’ora  di verifica finale; 
- Si deve completare entro il 30. 03.22. 

 
Nella riunione del 19 Ottobre, il Comitato Tecnico Scientifico della regione Liguria: 

 ha suggerito lo  svolgimento di una parte delle 25 ore in presenza, auspicabile le 8 dedicate alle 
attività laboratoriali/collegiali/progettuali; 

 ha invitato le scuole polo a effettuare un censimento dei docenti soggetti all’obbligo; 

 ha ricordato la situazione di contrasto tra la legge di bilancio e il contratto collettivo nazionale del 
comparto scuola, suggerendo in fase di progettazione di prevedere la partecipazione di tutti i 
soggetti obbligati alla formazione; 

 ha rammentato la necessità di inserire nel piano di formazione del P.T.O.F., la tematica della 
inclusione dei soggetti diversamente abili e il riferimento al Decreto 188/21. 

 
Precisato che la rete 7 dispone di Euro 16.890, si passa quindi alla fase di progettazione dei percorsi 
prospettando tre possibilità: 
 

1. Dividere il budget proporzionalmente al   numero dei docenti in O.D . di ciascun istituto e 
consentire la gestione autonoma da parte di ciascun dirigente. Tale somma potrebbe essere  
insufficiente all’acquisto di un pacchetto preconfezionato, esaminati i preventivi pervenuti su 
richiesta della  dottoressa Fogliarini.  
Qualora si volesse organizzare un percorso avvalendosi di esperti, si informa che a cura del 
Comitato Tecnico Scientifico sarà divulgato un albo dei possibili formatori accreditati sul territorio.  
L’organizzazione autonoma di un percorso formativo comporterà il rispetto dei seguenti costi 
tabellari già segnalati da U.S.R. sulla base del - D.I. n. 326/95 
 

Docenza prestata da docenti universitari € 51,65 

Docenza prestata da esperti € 41,32 

Attività tutoriale, coordinamento dei gruppi, 
esercitazioni 

€ 25,82 

Produzione di materiali multimediali € 41,32 

Attività di coordinamento scientifico, 
progettazione, monitoraggio e valutazione, 
produzione di materiali 

€ 41,32 

Attività di progettazione per docenti € 17,50 

Attività insegnamento personale docente € 35,00 

DSGA € 18,50 

Amministrativi € 16,50 

D.S. x direzione corsi € 5,16 

 
2. Acquistare  un pacchetto da una casa editrice e pianificare un numero di edizione pari ai docenti 

soggetti all’obbligo, secondo l’ordine scolastico di appartenenza, così come da censimento;  
3. Acquistare  un pacchetto  da una casa editrice e pianificare un numero di edizione pari ai docenti 

soggetti all’obbligo così come da censimento; se possibile, assegnare 8 ore a ciascun istituto per lo 
svolgimento della parte dedicata alle attività laboratoriali/collegiali/progettuali in presenza. 

Questa ipotesi risulta essere la più funzionale ma anche la più difficilmente percorribile a causa dei costi 
maggiormente incidenti. 

 
La dottoressa Fogliarini precisa di aver contattato la professoressa Valeria  Friso di UNIMORE, ricercatrice 
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nel settore della educazione interculturale, la quale avrebbe condotto una interessante ricerca sulla 
condizione dei minori disabili con background migratorio;  la stessa sarebbe disposta a effettuare uno, più 
interventi nel mese di febbraio sul tema  “Disabilità e migrazione: quali intrecci?” L’intervento potrebbe 
essere liquidato con i fondi PFD 21/22, di cui al momento non si conosce l’entità. 
 
Si dà la parola ai partecipanti per acquisire il parere sulle proposte formulate ; il dottor Valleggi Claudio e la 
dottoressa  Paternieri Lara chiedono di poter beneficiare della propria quota per poter organizzare 
autonomamente la formazione per il Liceo Cassini e per il liceo Aprosio. 
 Gli altri colleghi optano per la programmazione in rete ; i docenti che rappresentano I.C. Vallecrosia, I.C. 
Bordighera, I.C. Centro Ponente riferiranno ai rispettivi dirigenti che si esprimeranno in merito. 
Si procede al censimento degli iscritti che risultano essere i seguenti: 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
PRIMO G. 

SECONDARIA 
SECONDO G. 

114 392 328 393 
293 senza Liceo 
Cassini e Aprosio 

 
La conferenza dei dirigenti perviene a questa prima ipotesi operativa: 

 cedere al Liceo Cassini e al Liceo Aprosio la parte di spettanza calcolata sulla base del numero dei 
rispettivi docenti in O.D. previa comunicazione della consistenza dello stesso organico; 

 richiedere un ulteriore preventivo alla casa editrice Erikson  ( 10 edizioni di 16 ore ciascuna), 
ipotizzando la possibilità che le 8 ore di  studio approfondimento personale, percorsi documentati 
di ricerca azione, progettazione, possano essere svolti autonomamente da ciascun Istituto. E’ 
possibile a tal fine il riconoscimento di 

  “-momenti formativi che il personale docente interessato può svolgere in autonomia, partecipando a 
webinar, convegni, seminari proposti dal territorio scolastico viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede 
di servizio 
-esperienze condotte anche con la presenza di un esperto ovvero in collaborazione con i docenti di sostegno 
individuati con funzioni di colleghi esperti con ruolo di “senior” per l’inclusione (funzioni strumentali, docenti 
di ruolo specializzati, docenti incardinati su posti di potenziamento…) 
- attività svolte in orario di servizio, durante la programmazione didattica nelle scuole primarie, o con 
l’accompagnamento di insegnanti di sostegno”  
come precisato dalla Nota M.I. 27622 del 06.09.21; 

 riconfrontarsi dopo la riunione del C.T.S. per l’inclusione che avrà luogo il 5 Novembre; 

 in tale sede assumere una formale delibera. 
  
2) Rendicontazioni. 
P.F.D., anno scolastico 20/21:  
Si raccomanda al più presto l’invio dei modelli A siglati dai revisori dei conti. 
Ed. civica:  
Si ricorda che qualora le 10 ore di spettanza di ciascun istituto, finalizzate a promuovere la formazione a 
cascata del collegio dei docenti a cura del referente di Ed. Civica, non siano richieste in previsione di un 
impegno di spesa o rendicontate sulla base di un percorso di formazione già effettuato, saranno restituite 
all’U.S.R.  
L’importo è pari a euro 342,63 per ciascun referente. 
 
3) Varie ed eventuali. 
Si invita la dottoressa Aicardi a convocare formalmente la rete SICURIMP per deliberare l’individuazione di 
un nuovo istituto capofila. La rete si occupa della gestione della formazione relativa alla salute sicurezza nei 
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luoghi di lavoro. 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 10.25. 

La verbalista  
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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