
Verbale della Cabina di Regia Ambito NA20 

03-09-2018 

Il giorno 03/09/2018 alle ore 12,30 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 da mettere in 

campo per la seconda annualità del triennio 2016/2019, in ottemperanza alla legge 107/2015.  

Punti all’ordine del giorno: 

1. Esame delle richieste di formazione e conseguente individuazione dei corsi da attivare. 

2. Attivazione della procedura comparativa per la scelta degli esperti. 

3. Modalità di individuazione dei Tutor d’aula e degli addetti al monitoraggio. 

4. Disamina del prospetto economico delle singole unità formative. 

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. Vincenzo Falco Assente 
per motivi istituzionali 

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, in qualità di membri 

del gruppo di coordinamento generale di ambito e la prof. Gentilini  in rappresentanza dell’IS “De Medici” 

causa l’assenza del Dirigente Scolastico. 

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. Esame delle richieste di formazione e conseguente individuazione dei corsi da attivare 

Vengono esaminati i dati riguardanti le richieste di formazione pervenute e si definisce un piano 
formativo che possa soddisfare il maggior numero di richieste possibili. Nell’elenco sottostante 
vengono riportate le unità formative da attivare (in nero), quelle da accorpare (in rosso) e quelle da non 
attivare (in verde) visto il numero relativamente esiguo di istanze. Per ogni unità formativa viene 
riportato il numero dei docenti che ne hanno fatto richiesta ed il relativo numero di corsi da attivare. 

ELENCO DELLE UF INDIVIDUATE PER OGNI AREA TEMATICA ELENCATA IN ORDINE DI PRIORITÀ 

1)      AREA DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

  
unità formativa N° corsi 

to
t. 

C
o

rsi 

N° Richieste 

1 a.      Costruire un curricolo verticale per competenze 1   28 



2 

b.      Valutazione dell’apprendimento + Valutazione e certificazione 
delle competenze + b.    Competenze di cittadinanza, curricolo  e 
valutazione 4   140 

3 e.      Didattica per episodi di apprendimento situato (EAS) 1  29 

4 d.      Didattica per ambienti di apprendimento 2   55 

5 g.       Introdurre in aula l’apprendimento basato su progetti  1   26 

6 f.        Flipped, la classe capovolta     3   108 

7 h.       Gamification +  2 uf d. Il coding       5   139 

8 i.        Gli animatori didattici     1 18 44 

2)      AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

9 a.      Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo….) 3   93 

10 b.      Uso consapevole di Internet + e. La sicurezza in rete 1   44 

11 c.       Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi, …) 2   58 

13 f.        Costruire e-book       3 9 67 

3)      AREA INCLUSIONE E DISABILITÀ 

14 a.      Problematiche dell’apprendimento    2   43 

15 

b.      Didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socio-
culturale + e. Contrasto alla dispersione scolastica 6   177 

16 c.       Integrazione alunni diversamente abili  1   38 

 e.       L’inclusione scolastica e il PAI + Il referente per i BES    

17 d.      I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 1   34 

18 f.        Integrazione alunni stranieri     1 11 37 

4)      AREA VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

19 a.       Autovalutazione di istituto  1   31 

20 b.       Piano di miglioramento + c. La rendicontazione sociale 1   26 

21 d.       Le prove INVALSI 1  22 

22 e.      Formazione dei componenti i NIV  1 4 35 

5)      AREA DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

23 
a.      Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari 
o banditi da enti esterni  2   60 

b.      Il ruolo del tutor dei docenti neoassunti 0     

24 d.      Il referente per il bullismo + 8 UF b.   Bullismo e cyberbullismo 1  3 38 

6)      AREA DELL’INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

25 a.      Educazione alla legalità e intercultura  + c.     Parità di genere 1   27 

26 d.      Educazione ambientale 1   33 

 
g.      Legalità e cittadinanza attiva 1    33 

27 e.      Educazione alimentare e corretti stili di vita 1   42 

f.        Cittadinanza scientifica     0 4   

7)      AREA DELLE COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

28 a.      Corso base di inglese     4   99 

29 b.      Corso avanzato di inglese     3   82 

30 c.       Metodologia CLIL       2   57 

31 d.      Formiamo i formatori per le CLIL   1 10 16 

8)      AREA DELLA  COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

32 

a.      Dipendenze patologiche nei giovani  (droghe, alcool, farmaci, 
internet e social media) 1   51 



34 
c.       Dinamiche relazionali e di gruppo tra docenti e gestione dei 
conflitti 1   29 

35 d.      Controllo dello stress da insegnamento   2 4 47 

9)      AREA SCUOLA E LAVORO 

36 
a.      Alternanza scuola –lavoro e curricolo: la progettazione 
integrata 1   22 

37 

b.      Alternanza scuola –lavoro: il ruolo del tutor scolastico + 5c.  Il 
ruolo del tutor nell’alternanza scuola lavoro +  e. La sicurezza negli 
ambienti di lavoro 1   31 

 

c.      Impresa formativa simulata 
0    

 
d.     Imprenditorialità e spirito d'iniziativa 

0   

 h.     Educazione finanziaria   0 2  

Numero totale di Unità Formative: 37 
Numero totale corsi da attivare: 66 

Per la distribuzione dei corsi tra gli snodi formativi e l’assegnazione dei docenti ai singoli corsi verranno 
applicati i criteri già utilizzati nella precedente annualità. 
 
2. Attivazione della procedura comparativa per la scelta degli esperti.. 

Per ogni unità formativa da attivare sarà indetta una procedura comparativa tra gli esperti inclusi 
nell’elenco formatori dell’ambito NA-20 come modificato in seguito alla procedura di integrazione attivata 
in data 18-04-2018. 
Saranno adottate per la procedura indetta le griglie di valutazione e la scheda di progettazione UF già 
approvate nella precedente annualità.  
Viste le difficoltà riscontrate nel reperimento degli esperti durante la precedente annualità, i presenti 
concordano nell’invitare a partecipare alla selezione prevista dalla procedura comparativa in oggetto, tutti i 
formatori in elenco ad eccezione del prof. Carmine Iannicelli a cui si conviene di non affidare ulteriori 
incarichi per i seguenti motivi: 

 Assolvimento parziale della docenza assunta, presso lo snodo IC Nicola Amore, per l’UF 1.d 
“Didattica per ambienti di apprendimento”, il cui svolgimento è stato sospeso a metà in seguito a 
dimissione del docente per assunzione di altro incarico incompatibile con la docenza in oggetto. 

 Mancato assolvimento della docenza assunta, presso lo snodo IC Ammendola De Amicis, per l’UF 
1.d “Didattica per ambienti di apprendimento” in seguito a dimissione del docente per assunzione 
di altro incarico incompatibile con la docenza in oggetto. 

I presenti inoltre convengono nel definire obbligatoria la presenza dei formatori individuati alle riunioni 
organizzative e di coordinamento didattico-progettuale propedeutiche alla partenza delle attività formative 
previste. 
Le attività formative si svolgeranno nel periodo ottobre, novembre 2018. 
  

3. Modalità di individuazione dei Tutor d’aula e degli addetti al monitoraggio 
Il Dirigente di ogni Snodo Attuativo, in qualità di Dirigente Coordinatore del corso, individuerà i tutor d’aula 
e gli addetti al monitoraggio attraverso l’indizione di un bando interno per la selezione degli stessi. 
Il modello del bando, già stilato dall’ITI Medi per l’annualità 2016-17, farà riferimento alle griglie di 
valutazione già adottate nell’annualità di cui sopra.  

 

4. Disamina del prospetto economico delle singole unità formative 
Al fine di poter riconoscere l’impegno di tutti gli attori delle attività necessarie alla realizzazione delle unità 
formative previste presso tutti gli Snodi dell’ambito, si conviene di apportare alcune modifiche al prospetto 
economico delle singole U. F. precedentemente adottato. 
 
 
Il prospetto economico aggiornato viene di seguito riportato: 



 
  ore costo orario   

Formazione 

Esperto  12 41,32 495,84 

tutor 12 25,82 309,84 

laboratorio 7   0,00 

coordinamento 
gruppi di lavoro 6 25,82 154,92 

totale Formazione       960,60 

monitoraggio docente interno 2 41,32 82,64 

direzione organizzativa DS capofila 9 41,32 371,88 

coordinamento 

solo per il Medi 
docente interno 
DS snodi 6 41,32 247,92 

DSGA capofila   4 24,55 98,20 

Personale ATA e/o docente 
referente di laboratorio     

come da 
profilo CCNL 619,05 

produzione materiale   10 25,82 258,20 
acquisto materiale di 
consumo       100,00 

totale gestione       1.777,89 

totale corso       2.738,49 
 
 

Alle ore 16,00 la seduta è tolta. 

 Il Dirigente Scolastico 

Istituto Capofila per la Formazione 

Prof.ssa Annunziata Muto 

 


