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VERBALE DELL’INCONTRO DELLA RETE  7 LIGURIA 

DEL GIORNO 13 GENNAIO   2023 
 

L’anno 2023, addì 13 del mese di Gennaio, ha luogo alle ore 9.00 in ambiente virtuale  la conferenza dei 
dirigenti della rete 7 di scopo per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Esame dei preventivi finalizzati all’avvio dei laboratori riservati ai docenti neoassunti; 
2. Priorità del P.F.D. 22/23 ai sensi della nota M.I.M AOODGPER prot. n. 45528 del 22/12/2022 avente 

ad oggetto “Formazione dei docenti in servizio – anno scolastico 2022/2023". 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

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

Per  l’I.C. Vallecrosia e per l’I.C. Sanremo  Ponente il dirigente Paolo Auricchia 

Per l’I.C. Val Nervia  il dottor Francesco Lettieri  

Per l’ I.C. Bordighera l’insegnante Silvana Denaro prima collaboratrice del dirigente scolastico 

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

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 A. Aprosio Ventimiglia la dottoressa Lara Paternieri 

Per l’ I.I.S. C. Colombo la dottoressa  Lucia Jacona 

Per il Liceo G. D .Cassini Sanremo la dottoressa Mara Ferrero 

Per l'ISS Fermi Polo Montale la D.S.G.A.  

 
Coordina la seduta la dottoressa Anna Maria Fogliarini. 
Partecipa in rappresentanza dell’U.S.R. la dottoressa Graziella Arazzi. 
 

1. Esame dei preventivi finalizzati all’avvio dei laboratori riservati ai docenti neoassunti. 
Vengono esaminati i preventivi pervenuti da: 
D. Scuola SpA 
DIRScuola SOC. COOP. A R.L. 
Rizzoli/Mondadori Education 
Dopo una attenta analisi:  
 
VERIFICATA la non rispondenza alla richiesta formulata del preventivo  presentato da Rizzoli/Mondadori 
Education  
PRESO ATTO della completezza  e della qualità del preventivo D. Scuola SpA , ma dei costi elevati della 
proposta ( Euro 1.600 esente IVA  per ogni webinar di 4 ore) 
VALUTATA concorrenziale l’offerta economica di Dir Scuola, poco circostanziata la precisazione   dei servizi 
inclusi e la declinazione della unità formativa  

La conferenza dei dirigenti della rete 7 delibera (delibera 3 a.s. 22/23) 
1. di richiedere a Dir Scuola una integrazione del preventivo ai fini di includere i seguenti servizi: 
-Relazione continua con il referente della formazione dell’Ente organizzatore con possibilità di 

partecipazione ai webinar  
-Customer care dedicato per  i corsisti sugli aspetti didattici, organizzativi e amministrativi con servizio di 

assistenza via mail, possibilità di riconsultare i webinar  in modalità asincrona 
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- Reportistica dedicata (monitoraggio in merito alla partecipazione al corso e ai progressi di partecipanti) 

-Questionario di gradimento e relazioni finali sui corsi 
-Rilascio degli attestati 

-  puntualizzazione  della proposta formativa per ciascun webinar 
 

2.In caso la proposta non sia qualitativamente competitiva con quella avanzata da D. Scuola,  di ricontattare 
tramite l’Istituto capofila la responsabile D Scuola  e negoziare i costi. 
Per agevolare, semplificare la comunicazione tra i dirigenti della rete 7, si creerà un gruppo dedicato sul 

social  WhatsApp Messenger. 

In merito alla scelta dei laboratori da parte dei neoassunti:  
CONSIDERATO l’alto numero dei neoassunti nella provincia di Imperia 
VALUTATA la complessità nella gestione delle iscrizioni  

La conferenza dei dirigenti della rete 7 delibera (delibera 4 a.s. 22/23) 
Di non avvallare la modalità organizzativa comportante la partecipazione inter ambito, ovvero la possibilità 

per i corsisti di optare tra i laboratori della rete 7 e 8. 
 
2) Priorità del P.F.D. 22/23 ai sensi della nota M.I.M AOODGPER prot. n. 45528 del 22/12/2022 avente ad 
oggetto “Formazione dei docenti in servizio – anno scolastico 2022/2023". 
ESAMINATE le priorità definite dal paragrafo 4 della nota M.I.M AOODGPER prot. n. 45528 del 22/12/2022 

La conferenza dei dirigenti della rete 7 delibera (delibera 5 a.s. 22/23) 
Di individuare le seguenti tematiche quale oggetto della formazione destinata ad azioni congiunte ( quota 

del 40%): 
a) discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e  competenze multilinguistiche 

d)  iniziative formative per il potenziamento della didattica orientativa 
e)  iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive anche per gli alunni neo 

arrivati in Italia (NAI) 
f)  iniziative formative atte a contrastare la dispersione scolastica 

 
 

Varie ed eventuali. 
La dottoressa Pramaggiore suggerisce l’acquisto di un programma di assistenza e di affiancamento a 
supporto delle attività di progettazione del P.N.R.R- Missione 4, componente 1, Istruzione e ricerca, Linee di 
intervento 3.2  “Scuola 4.0” e 1.4. “Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica”. 
Si decide di convocare congiuntamente le reti 7 e 8 per discutere della proposta e della possibilità di 
costituire una rete inter ambito dedicata alla gestione della P.N.R.R. 
Non essendovi nulla da aggiungere, la seduta è sciolta alle ore 9.45 circa. 

 
La verbalista  

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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