
Verbale della Cabina di Regia Ambito NA20 

 12-04-2018 

Il giorno 12/04/2018 alle ore 13,30 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, seconda annualità, da mettere in campo nel triennio 2016/2019, in ottemperanza alla 

legge 107/2015.  

Punti all’ordine del giorno: 

1. Definizione ed approvazione del bando di integrazione dell’elenco di esperti formatori ed 

enti accreditati già in possesso del polo. 

2. Conferma / variazione delle Unità Formative da implementare nel piano dell’offerta 

formativa di ambito per la seconda annualità. 

3. Individuazione periodo di inizio delle attività formative 

4. Modalità organizzative. 

5. Varie ed eventuali 

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. Enzo Falco 

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. 

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 trattare gli argomenti 

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

1. Definizione ed approvazione del bando di integrazione dell’elenco di esperti 

formatori ed enti accreditati già in possesso del polo. I presenti esaminano la 

bozza di bando preparata e dopo attenta valutazione definiscono la versione definitiva del 

bando stesso che verrà pubblicata sul sito istituzionale degli istituti scolastici afferenti alla 

cabina di regia ed inviato a tutte le scuole del polo per l’eventuale pubblicazione anche sul 

sito istituzionale delle scuole stesse. 



2. Conferma / variazione delle Unità Formative da implementare nel piano 

dell’offerta formativa di ambito per la seconda annualità. I presenti concordano 

nel confermare le unità formative già adottate nella precedente annualità che si sono 

rivelate coerenti con le esigenze formative dei docenti dell’ambito ed in sintonia con le 

indicazioni ministeriali. 

3. Individuazione periodo di inizio delle attività formative. Visti i molteplici impegni 

previsti in questo periodo scolastico si decide di realizzare le attività formative nei mesi di 

settembre ed ottobre prossimo. 

4. Modalità organizzative. Alla luce della passata esperienza, ed al fine di rendere più 

agevole la formazione dei gruppi di docenti corsisti e nel contempo soddisfare le esigenze 

formative di tutte le scuole appartenenti all’ambito, si decide di dare la possibilità ai soli 

dirigenti di iscrivere in piattaforma e-learning i propri docenti individuati in autonomia 

dalle istituzioni scolastiche stesse. Ad ogni dirigente verrà indicato il numero di docenti che 

possono partecipare alle attività formative; questo sarà individuato in base al numero di 

corsi attivabili, coerentemente con i fondi a disposizione, e ripartendo il conseguente 

numero totale di docenti dell’ambito che è possibile formare, in proporzione al numero di 

docenti di ogni scuola.  Le informazioni relative alle singole scuole saranno prese dal 

portale MIUR “Scuola in chiaro”; il numero dei docenti dell’infanzia sarà rilevato 

dall’organico pubblicato dall’UAT di Napoli. 

L’iscrizione dei corsisti alle unità formative che saranno preventivamente caricate sulla 

piattaforma MIUR “SOFIA”, sarà effettua durante il primo incontro previsto per ogni unità 

formativa stessa: sarà cura dei docenti che non l’abbiano già fatto, la registrazione sulla 

piattaforma stessa. 

5. Varie ed eventuali. Visto l’ingente numero di scuole appartenenti all’ambito e la 

conseguente difficoltà di interloquire con migliaia di docenti rilevata nella precedente 

annualità, si sottolinea la necessità di avere un solo referente per ogni istituzione scolastica 

che sarà l’unico ad interfacciarsi con la scuola polo per la formazione. 

I singoli referenti sono tenuti a partecipare agli incontri informativi propedeutici alle 

attività formative previste. 

 

 
Alle ore 16,00 la seduta è tolta. 

 Il Dirigente Scolastico 

Istituto Capofila per la Formazione 

Prof.ssa Annunziata Muto 

 


