
Verbale della Cabina di Regia Ambito NA20 

 23-03-2017 

Il giorno 15/03/2017 alle ore 11,30 presso la presidenza dell’Istituto Tecnico industriale dell’ITI Medi si è 

riunita la cabina di regia dell’ambito territoriale n. 20, per procedere alle attività connesse alla gestione 

delle operazioni propedeutiche all’avvio del piano di  formazione di ambito 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. Scelta del modello di gestione amministrativo/contabile dell’ambito. 

2. Determinazione delle modalità di individuazione di un elenco formatori di ambito. 

3. Definizione delle griglie di valutazione per le procedure di selezione dei formatori. 

Sono presenti: 

  DENOMINAZIONE  ISTITUTO PRINCIPALE 
COMUNE ISTITUTO 
PRINCIPALE 

DIRIGENTE SCOLASTICO/DSGA 

1 I.T.I. ENRICO MEDI SAN GIORGIO A CREMANO Prof.ssa Annunziata Muto 

2 I.S.I.S. "L. DE' MEDICI"  OTTAVIANO Prof. Gennaro Pascale 

3 S.M. AMMENDOLA-DE AMICIS  SAN GIUSEPPE VESUVIANO Prof.ssa Anna Giugliano 

4 C.D. S.GIUSEPPE VES. 2  SAN GIUSEPPE VESUVIANO Prof.ssa Antonia Giugliano 

5 D.S.G.A. ITI ENRICO MEDI SAN GIORGIO A CREMANO Dott.ssa Rosa Verdino 

 

Inoltre,  sono presenti i prof.  Restituta Prota e Aprea Teresa docenti dell’ITI E. Medi. 

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

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

La DS Annunziata Muto consegna a tutti i presenti i materiali preparati per discutere degli argomenti 

all’ordine del giorno e si passa alla discussione dei singoli punti. 

1. Scelta del modello di gestione amministrativo/contabile dell’ambito. 

I presenti, dopo aver analizzato i possibili modelli di gestione amministrativa e contabile previsti per la 

formazione di ambito, convengono nella necessità di scegliere  una organizzazione che possa garantire 

procedure più snelle ed efficaci anche al fine della rendicontazione e della velocizzazione delle attività 

connesse alla formazione. 

Viene quindi scelta la modalità “Progetti formativi gestiti interamente dalla scuola polo capo-fila 

per la formazione” prevista nell’allegato alla nota  MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0009684. 
del 06-03-2017  “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni 
operative” al punto 3.2 comma a). 
Si stabilisce quindi che: 

 L’ITI Medi in qualità di scuola polo della formazione si occuperà di: 

o pubblicare i bandi e gli avvisi necessari,  

o individuare e nominare i relatori, ecc.  

o realizzare le azioni di monitoraggio ed analisi dei dati rilevati 

o noleggiare le eventuali apparecchiature  

o compilare e far vistare dai revisori dei conti la scheda di rendicontazione delle spese (inviata 

con nota AOODGPER n.1522 del 13/01/2017), 



o inviare all’USR la rendicontazione delle spese vistata dal revisore dei conti, la richiesta del 

saldo il cui importo dovrà corrispondere a quanto presente nella scheda di rendicontazione 

e la relazione(o le relazioni) del direttore/i del corso. 

 I Direttori dei corsi provvederanno: 

o alla identificazione dei tutor 

o alla gestione dei percorsi formativi  

o alla redazione di una relazione finale per ogni percorso 

o alla raccolta e consegna alla scuola polo del materiale per la rendicontazione.  

 

Al fine di agevolare la frequenza dei corsisti, si decide di emanare un invito alle scuole dell’ambito che siano 

interessate a candidarsi  in qualità di snodi attuativi in cui si svolgere le attività in presenza.  

Oltre all’ITI Medi saranno così individuati 4 snodi attuativi in base  ai seguenti criteri: 

1. Ubicazione nel territorio 

2. Sale conferenze e laboratori adeguatamente attrezzati 

3. Numero di scuole dell’ambito limitrofe all’istituto candidato 

4. Possibilità di apertura pomeridiana 

5. Possibilità di parcheggio 

6. Raggiungibilità con i mezzi pubblici 

I Dirigenti Scolastici degli snodi attuativi determinati, saranno individuati direttori dei corsi che si 

svolgeranno nel proprio istituto. 

 

2. Determinazione delle modalità di individuazione di un elenco formatori di ambito. 

La dott. Verdino, in qualità di DSGA dell’ITI Medi, propone una bozza di avviso pubblico per la costituzione 

di un elenco di esperti formatori ed enti di formazione accreditati di comprovata esperienza e alta 

professionalità ai quali affidare, previa selezione tra gli stessi a mezzo di successiva procedura comparativa 

per titoli ed esperienze professionali, le azioni di formazione che saranno attivate.  

La bozza viene revisionata ed integrata dai presenti che convengono nella stesura della versione finale, 

allegata al presente verbale, che sarà pubblicata sul sito della scuola polo per la formazione www.itimedi.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente, oltre che trasmesso a tutte le scuole dell’ambito per 

consentirne  la massima diffusione. 

L’elenco dei formatori avrà validità per il triennio 2016-19 e potrà essere oggetto, all’occorrenza, di 

eventuali successive modifiche e/o integrazioni.  

 

3. Definizione della griglia di valutazione per le procedure di selezione dei formatori. 

Per ogni unità formativa da attivare sarà indetta una procedura comparativa tra i formatori inclusi 

nell’elenco di cui al punto 2 che sarà attivata con le seguenti modalità: 

 nel caso di un numero di aspiranti inferiore o pari alle Unità Formative attivate saranno invitati a 

partecipare alla selezione tutti i candidati 

 nel caso di un numero di aspiranti superiore alle Unità Formative attivate, saranno invitati a 

partecipare alla selezione, previo sorteggio, un numero di candidati non superiore al doppio del 

numero di corsi per Unità Formativa attivati 

I criteri di valutazione con i relativi punteggi da utilizzare per la comparazione, sono riportati nella seguente 

tabella: 

http://www.itimedi.it/


 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTI FORMATORI ED ENTI DI FORMAZIONE 
TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

Max 100 

Esperienze documentate in qualità di docente in corsi di formazione, 

convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area Tematica per cui 

si propone la candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, 

Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, 

centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR, da Enti e dalle Regioni 

punti 5 per ogni incarico 

Max 30 punti 

 

Esperienze documentate in progettazione per competenze di percorsi 

formativi  

Punti 3 per ogni esperienza 

Max 15 punti 

 

Dichiarate/Comprovate esperienze di Utilizzo di piattaforme di e learning 

Punti 3 per ogni esperienza 

Max 15 punti 

 

Esperienze comprovate nella sperimentazione didattica e nelle attività di 

ricerca azione 

Punti 3 per ogni esperienza 

Max 15 punti 

 

Esperienze documentate in gestione e coordinamento dei gruppi  

Punti 3 per ogni esperienza 

Max 15 punti 

 

Pubblicazioni su tematiche inerenti all’area di riferimento per cui si 

propone candidatura 

punti 2 per ogni 

pubblicazione 

max 10 punti 

TOTALE PUNTI 100 

 

Il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback raccolti mediante questionari di 

gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi, può essere soggetto a modifica; non 

si procederà all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti che abbiano ricevuto feedback negativi. 

 

La riunione è tolta alle ore 14,30 

    
                                                                                                    
 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Capofila per la Formazione 

Prof.ssa Annunziata Muto 

 


