
Verbale 16-01-2017 

Il giorno 16/01/2017 alle ore 10 presso la vicepresidenza dell’Istituto Tecnico industriale dell’ITI Medi si 

sono riuniti i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado  dell’ambito territoriale n. 20, per 

discutere e condividere le azioni di formazione  per docenti e personale  ATA da mettere in campo nel 

triennio 2016/2019, in ottemperanza alla legge 107/2015.  

Punti all’ordine del giorno: 

1. Sintesi informativa del Piano Triennale di Formazione e relativi adempimenti previsti. 

2. Costituzione di una Commissione Tecnica d’ambito a carattere espressamente operativo. 

3. Definizione di un regolamento di rete. 

Sono presenti i Dirigenti Scolastici: Prof.ssa Olimpia Maria Tiziana Savarese dell’ IS-ITCG-SC-L. Da Vinci 

(Poggiomarino), prof. Gennaro Pasquale dell’ISIS L. Medici (Ottaviano), prof. Francesco Conte dell’ IS 

Einaudi- Giordano (San Giuseppe Vesuviano),  prof.ssa Angela Rosauro del  LIC. SC. Di Giacomo (San 

Sebastiano al Vesuvio), prof. Giuseppe Cotroneo, dell’ITI  E. Majorana (Somma Vesuviana) e prof.ssa 

Annunziata Muto dell’ITI E. Medi (san Giorgio a Cremano). 

Sono presenti su delega dei Dirigenti Scolastici: Prof.ssa Marina Di Giorgio , prof. Fiodoro Giuseppe dell’ISIS 

Pacioli (Sant’Anastasia), prof. Tiziana Tuffanelli  dell’IIS.  Scotellaro  (San Giorgio a Cremano),  prof.ssa Papa 

Noviello Rosanna del L. Scient. Carlo Urbani, (San Giorgio a Cremano). Prof.ssa Annamaria Guastaferro e 

prof.ssa Svanera  Silvia del L. Torricelli (Somma Vesuviana).  Sono assenti  i Dirigenti Scolastici e loro 

rappresentati degli  Istituti: Liceo Diaz (Ottaviano),  IS Caravaggio (San Gennaro Vesuviano). Inoltre,  sono 

presenti i proff.  D’Emilio Patrizio, Aprea Teresa e Restituta Prota docenti dell’ITI E. Medi. 

Presiede la riunione Il Dirigente Scolastico prof.ssa Annunziata Muto essendo il rappresentante legale  

dell’Istituto capofila  ITI E. Medi per la formazione del personale.  

Preso atto del Piano di Formazione triennale emanato dal MIUR, che definisce le 9 priorità tematiche in  

COMPETENZE DI SISTEMA 

1. Autonomia didattica e organizzativa 
2. Valutazione e miglioramento 
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 
COMPETENZE PER IL 21-MO SECOLO 

4. Lingue straniere 

5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

6. Scuola e lavoro 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. Inclusione e disabilità 

9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

l’ ITI E. Medi predisporrà  un format per rilevare le priorità formative del personale delle scuole di ambito, 

in relazione alle esigenze emerse nel RAV , considerate nel Piano di Miglioramento e poi  definite nel PTOF 

di ciascuna scuola. 

Sulla base delle criticità emerse nella fase di discussione, si considerano, in linea di massima, le seguenti 

tematiche formative, da declinare ulteriormente dopo la rilevazione predisposta: 

Scuola lavoro - Sicurezza nei posti di lavoro  

Inclusione e disabilità  



Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Integrazione 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Competenze in lingua inglese – Clil 

 

La Commissione tecnica  sarà unica e per le scuole secondarie di secondo grado sarà costituita da 

rappresentanti delle seguenti scuole: 

-ITI “Medi” Istituto capofila della formazione -  componente di diritto – in rappresentanza degli istituti 

tecnici 

-ISIS “De Medici”Scuola capofila dell’ambito 20 -  componente di diritto e rappresentante degli istituti 

professionali  dell’ambito 

-Liceo Poggiomarino – in rappresentanza dei Licei scientifici e classici dell’ambito 

-ISIS “Einaudi – Giordano” di San Giuseppe Vesuviano – in rappresentanza degli istituti ad indirizzo 

economico 

Essendo presente un solo rappresentante delle scuole secondarie di I grado si rinvia alla  riunione del 

giorno 18 gennaio 2017 la nomina dei rappresentanti della Commissione Tecnica. Essendo numerose le 

scuole del primo ciclo presenti nell’ambito, si concorda di proporre  come criterio da discutere con i 

Dirigenti Scolastici nella prossima riunione, di nominare un rappresentante per ogni Comune, ad eccezione 

del comune di Somma vesuviana che ha una scuola media e tre circoli didattici e pertanto potranno essere 

nominati due rappresentanti.  La scelta è motivata dal fatto che il numero dei rappresentanti sarà in tal 

modo contenuto, per poter sviluppare il piano di formazione in maniera adeguata. 

Si propone inoltre di istituire una cabina di regia atta a stilare un regolamento amministrativo-procedurale. 

La riunione è tolta alle ore 12,00 

Il segretario                                                                                                             

Prof. Teresa Aprea 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Capofila 

Prof.ssa Annunziata Muto 

 


