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VERBALE N° 2 A.S. 2019-2020 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI  

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
In data 26 novembre 2019, alle ore 09,30, presso il CD “De Amicis” di Catania, regolarmente 

convocata previo invio telematico della nota prot. 10611 del 07.11.2019, si è riunita la Conferenza 

dei Servizi dei DD.SS. della rete di Ambito CT10, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica individuazione scuola capofila di ambito e scuola polo per la formazione dell’Ambito 

X; 

3. Individuazione componenti della cabina di regia; 

4. Individuazione segretario verbalizzante; 

5. Rilevazione bisogni formativi; 

6. Scheda finanziaria dei corsi di formazione; 

7. Formazione destinate ai docenti dei servizi educativi della prima infanzia- piano di azione 

pluriennale ai sensi dell’art. 8 d. Lgs. 65/17; 

8. Piano di formazione docenti neoassunti, curriculari e per l’inclusione a.s. 2019/20; 

9. Definizione avviso per il reclutamento dei formatori. 

 

Sono presenti i Dirigenti scolastici come da allegato foglio firme. 

Presiede la Conferenza il Dirigente scolastico della scuola capofila, prof.ssa F. Simona Perni, svolge 

il ruolo di segretaria il Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Maria Guzzardi. 

Verificata la legalità del numero dei presenti e delle deleghe, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

dà avvio alla discussione e delibera dei punti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Si approva all’unanimità il verbale n 1 della seduta precedente del 15 ottobre 2019 inviato dall’ICS 

“Padre Santo Di Guardo-Quasimodo” in allegato alla convocazione con nota prot. 10611 del 

07/11/19 

                                                                                                                                      DELIBERA N°1 

2. Ratifica individuazione scuola capofila di ambito e scuola polo per la formazione 

dell’ambito X 

Prende la parola la prof.ssa Simona Maria Perni che illustra brevemente i passaggi che hanno 

determinato l’individuazione dell’ICS “Padre Santo Di Guardo-Quasimodo” come scuola Capofila 

per la Rete di Ambito CT 10- C.R.E.A.R.E E come scuola Capofila per la formazione all’interno 
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della medesima Rete di Ambito. A seguito delle dimissioni della Dirigente dell’ITIS Archimede nella 

seduta del 15 ottobre 2019, nessuno dei dirigenti presenti aveva partecipato la volontà di assumere 

l’incarico e pertanto era stato concesso tempo per riflettere. Atteso però la necessità di comunicare 

entro il 30 ottobre la nuova scuola capofila, ed acquisita la disponibilità della Prof.ssa Simona Maira 

Perni e dell’istituto da lei diretto, la scuola uscente ha provveduto alle comunicazioni di rito all’USR 

che ne ha preso atto con la nota n 19087 del 19/11/2019 a Firma del Dirigente dell’Ambito 

Territoriale di Catania.  

Preso atti che nessun altro presente ha manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico di scuola 

Capofila per la Rete di Ambito CT 10- C.R.E.A.R.E e come scuola Capofila per la formazione 

all’interno della medesima Rete di Ambito.  

La Conferenza di Servizio dei Dirigenti scolastici ratifica l’individuazione dell’ICS “Padre Santo Di 

Guardo-Quasimodo” come scuola Capofila per la Rete di Ambito CT 10- C.R.E.A.R.E e come scuola 

Capofila per la formazione all’interno della medesima Rete di Ambito. 

                                                                                                                                      DELIBERA N°2 

 

3. Individuazione componenti della cabina di regia 

Il Presidente ricorda che nel precedente triennio la Cabina di Regia era composta dai Dirigenti 

scolastici Adonia Giuseppe; Lo Faro Caterina; Guzzardi Patrizia Maria; Lanzafame Lucia; 

Maccarrone Antonia; Maccarrone Sabina; Perni Simona Maria; Vetri Fortunata Daniela e che occorre 

procedere all’integrazione della Cabina a seguito del pensionamento della dott.ssa Luca Lanzafame e 

della indisponibilità per il prossimo triennio della collega Lo Faro Caterina. Il presidente partecipa 

alla Conferenza che gli altri membri sono disponibili a continuare il lavoro intrapreso. I Colleghi 

Francesco Ficicchia e Maria Raciti propongono la loro disponibilità. I compiti della cabina di regia 

sono quelli definiti in sede di statuto della Conferenza di Servizio 

La Cabina di Regia per il triennio 2019-22 è costì costituita:  

Perni Simona Maria  

Adonia Giuseppe 

Ficicchia Francesco 

Guzzardi Patrizia Maria  

Maccarrone Antonia  

Maccarrone Sabina  

Vetri Fortunata Daniela 

Raciti Maria.  

                                                                                                                                      DELIBERA N°3 

 

4. Individuazione segretario verbalizzante 
La Presidente propone alla Conferenza di Servizio di individuare quale segretaria verbalizzante la 

prof.ssa Patrizia Maria Guzzardi, la quale dichiara di essere lusingata della fiducia concessa.  

L’assemblea all’unanimità approva la nomina della prof.ssa Patrizia Maria Guzzardi quale segretaria. 
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                                                                                                                                      DELIBERA N°4 

 

5. Rilevazione bisogni formativi 
La Presidente ricorda che con nota prot. 10409 del 31/10/2019 le scuole facenti parte della Rete sono 

state invitate a predisporre le UU.FF. in riferimento dei bisogni formativi emersi nelle singole 

istituzioni a seguito della rilevazione dei bisogni formativi. Sono state presentate 58 Unità formative 

da 25 Istituti così suddivise: 

 1 UF: 11 istituti + 1 istituto per Osservatorio d’area contro la dispersione scolastica; 

 2 UF: 7 istituti; 

 3 UF: 4 istituti; 

 4 UF: 1 istituto; 

 5 UF: 1 istituto; 

 6 UF: 1 Osservatorio d’area contro la dispersione scolastica; 

 7 UF: 1 istituto. 

Le UU. FF. trasmesse sono state catalogate per tematica come di seguito riportate: 

AMBITI N° 

UNITÀ  

RIVOLTE 

A 

TITOLI SCUOLE 

Tema delle 

competenze e delle 

connesse didattiche 

innovative 

7 I ciclo Kamishibai e scrittura creativa IC “P. S. Di 

Guardo-

Quasimodo” 
L’origami come strumento 

didattico multidisciplinare 

Didattica per competenze e 

metodologie attive 

IC “Tomasi di 

Lampedusa” 

Gravina 

Didattica per competenze IC “Dalla 

Chiesa” 

Progettare e valutare per 

competenze: compiti di realtà e 

rubriche valutative 

IC “Pitagora” 

Misterbianco 

Debate IC “XX 

Settembre” 

Mirafield: ancora più 

valore/didattica per competenze 

IC “Falcone” San 

Giovanni La 

Punta 

2 II ciclo Didattica per competenze e 

innovazione digitale 

ITAER Ferrarin 

Didattica e valutazione per 

competenze 

LS P. Umberto 

4 Tutti gli 

ordini 

Progettare e valutare per 

competenze 

Archimede 

Gli oggetti digitali IC Padre Pio 

Misterbianco Noi e il coopertive learning 

Didattica digitale innovativa con 

Moodle 

Osservatorio 

d’area contro la 
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dispersione 

scolastica 

Tema della 

valutazione degli 

apprendimenti alla 

luce delle innovazioni 

contenute nel 

D.Lgs.n.62/2017 

1 I ciclo 

Valutare per competenze, 

compiti di realtà e rubriche di 

valutazione 

IC Pizzigoni-

Carducci 

1 Tutti gli ordini 

Utilizzare gli strumenti per la 

valutazione degli apprendimenti 

e saper redigere i modelli 

nazionali delle competenze 

IIS Vaccarini 

Tema dell’autonomia 

organizzativa e 

didattica 

1 I ciclo 

L’autonomia scolastica vent’anni 

dopo il regolamento: bilancio e 

prospettive future 

IC “D’Annunzio” 

Motta 

Sant’Anastasia 

Rafforzamento della 

formazione nelle 

lingue straniere 

(scuola primaria, 

CLIL, verifiche 

strutturate degli 

apprendimenti).  

4+2 I ciclo 

CLIL Immersione linguistica IC “De Roberto” 

La metodologia CLIL nella 

didattica 

IC L. Da Vinci 

Misterbianco 

Going to CLIL 2 IC L. Sciascia 

Misterbianco 

Il CLIL come metodologia 

innovativa 

IC “Gabelli” 

Misterbianco 

Speaking english A2  

Speaking english B1  

1 II ciclo Lingue straniere Wojtyla 

2+5 Tutti gli ordini 

Trinity for Teacher-Learner IC “D’Annunzio” 

Motta 

Sant’Anastasia 

Voglia di inglese A2 IC “P. S. Di 

Guardo-

Quasimodo” 

Voglia di inglese B1  

Improve your english B1 IC “V. Da Feltre” 

Improve your english A2  

English in action IC “De Roberto” 

Metodologia CLIL IC “Falcone” San 

Giovanni la Punta 

(Osservatorio 

d’Area) 

Integrazione 2 I ciclo Cantare per crescere IC “De Roberto” 
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multiculturale e 

cittadinanza globale e 

i temi dell’ Agenda 

2030 

Io e Te: percorsi di educazione 

alla differenza di genere 

CD “Rapisardi” 

1 II ciclo 
Integrazione e cittadinanza 

globale 

Wojtyla 

Inclusione e disabilità 

(D.lgs.n.66/2017)  

4 I ciclo 

La sindrome dello spettro 

autistico: dalla diagnosi 

all’inclusione scolastica e sociale 

IC “Dalla 

Chiesa” San 

Giovanni la Punta 

Conoscenze ed uso di 

metodologie e tecniche per 

favorire l’inclusione 

CD De Amicis 

Io con gli altri IC L. Sciascia 

La scuola inclusiva IC Montessori 

Mascagni 

1 
Tuttli gli 

ordini 

Il PEI in ICF IC Padre Pio 

Misterbianco 

Insuccesso scolastico 

e contrasto alla 

dispersione scolastica 

4 Primo ciclo 

Tecniche di arteterapia Con-tatto 

vs Contrasto 

IC “De Roberto” 

Competenze emotive e 

relazionali della professione 

docenti 

 

Prevenzione bullismo e 

cyberbullismo 

IC XX Settembre 

Arte e musica come risposte 

educativo-didattiche ai 

comportamenti problematici 

Osservatorio 

contro la 

dispersione 

scolastica. 

6 Tutti gli ordini 

Il docente efficiente Archimede 

Coesione sociale e disagio 

giovanile 

Archimede 

Educare alla Pace Osservatorio 

contro la 

dispersione 

scolastica. 

La relazione a scuola: docente-

alunno, docente-famiglia, 

scuola-famiglia 

 

Educare al rispetto con il 

buonumore 

 

Prevenzione e contrasto del 

bullismo e cyberbullismo: 

metodi e tecniche di approccio 

 

Continuità delle 

azioni relative al 

11 I ciclo innovazione didattica e didattica 

digitale 

Rodari Nosengo 
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PNSD Robottiamo IC “P. S. Di 

Guardo-

Quasimodo” 

Coding e robotica IC “G. paolo II” 

Gravina 

Robotica educativa- coding – 

pnsd 

IC “De Roberto” 

Introduzione al coding PNSD 

A scuola di coding IC “Dalla 

Chiesa” San 

Giovanni la 

Punta 

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

corso base 

IC “Sauro-

Giovanni XXIII 

Competenze digitali avanzate e 

nuovi ambiti per 

l’apprendimento livello avanzato 

IC “Pitagora” 

Misterbianco 

Pensiero computazionale e 

creatività 

CD De Amicis 

Stampiamo in 3 d IC “Padre Pio” 

Misterbianco 

3D per la didattica IC L. Sciascia 

Misterbianco 

La Conferenza di Servizio dei Dirigenti delle scuole dell’Ambito 10 CT manifesta compiacimento 

per l’accurato lavoro svolto dalla scuola capifila e approva la rilevazione dei bisogni sopra illustrata. 

                                                                                                                                      DELIBERA N°5 

6. Scheda finanziaria dei corsi di formazione 
Prende la parola il Presidente che illustra i moduli formativi proposti in sede di rilevazione dei 

bisogni come già definiti nel corso dell’a. s 2018-19: 

  3 tipologie di corsi: 

Modulo formativo da 30 ore:  

 12 ore in presenza 

 12 ore sperimentazione didattica /ricerca-azione / produzione di risorse didattiche 

 3 ore online (verifica iniziale e finale- lettura e studio dei materiali) 

 3 ore restituzione esiti e possibile ricaduta nella scuola  

Modulo formativo da 25 ore 

 12 ore in presenza 

 7 ore sperimentazione didattica /ricerca-azione / produzione di risorse didattiche 

 3 ore online (verifica iniziale e finale- lettura e studio dei materiali) 

 3 ore restituzione esiti e possibile ricaduta nella scuola  

Modulo di inglese per eventuale certificazione da 30 ore solo in presenza. 

Il piano finanziario per i primi due moduli è pertanto il seguente: 
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SCHEDA FINANZIARIA MODULO DI 25/30 ORE 

Docenti curricolari e di sostegno 

FIGURA  

PROFESSIONALE 

N. 

ORE 

IMPORT

O  

ORARIO 

ONERI  

FISCALI IN % 

TOTALE  

IN € 

Direttore del corso 25 5,16 32,70 171,18 

Esperto 18 41,32 8,50 806,97 

Tutor 18 17,50 32,70 418,00 

C.S. 18 12,50 32,70 298,57 

A.A. 12 14,50 32,70 230,89 

DSGA 6 18,50 32,70 147,29 

SUBTOTALE A € 2.072,90 

Spese materiale   97,10 

Azione ICS Padre 

Santo Di Guardo 

quota forfettaria omnicomprensiva di oneri fiscali al 32,70% 300,00 

Gestione piattaforma quota forfettaria omnicomprensiva di oneri fiscali al 8,50% + 

rinnovo abbonamento 

192,00 

SUBTOTALE B € 589,10 

TOTALE  2.662,00 

 
E per il modulo di 30 ore in presenza (certificazioni di lingua inglese) 

SCHEDA FINANZIARIA MODULO DI 30 ORE 

Corso di inglese 

FIGURA  

PROFESSIONALE 

N. ORE IMPORTO  

ORARIO 

ONERI  

FISCALI IN % 

TOTALE  

IN € 

Direttore del corso 30 5,16(+1.68) 32,70 205,41 

Esperto 30 41,32(+3.51) 8,50 1.344,96 

Tutor 30 17,50(+5.72) 32,70 696,67 

C.S. 30 12,50(+4.08) 32,70 497,62 

A.A. 12 14,50(+4,74) 32,70 230,89 

DSGA 6 18,50(+6,04) 32,70 147,29 

SUBTOTALE A € 3.122,84 

Spese materiale   97,16 
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Azione ICS Padre Santo 

Di Guardo 

quota forfettaria omnicomprensiva di oneri fiscali al 32,70% 300,00 

Gestione piattaforma quota forfettaria omnicomprensiva di oneri fiscali al 8,50% + 

rinnovo abbonamento 

192,00 

SUBTOTALE B € 589,16 

TOTALE  € 3.712,00 

Dopo una serena e articolata discussione l’assemblea all’unanimità delibera di approvare: 

 i piani finanziari sopra esplicitati; 

 che le ore di restituzione siano svolte in presenza; 

 che i corsi siano destinati ad un numero massimo di 25 docenti (in caso di maggiori richieste 

l’U.F potrà essere replicata) e un numero minimo docenti per attivazione di 16 corsisti; 

 che in caso di una presenza per 2 incontri consecutivi con meno di 9 corsisti l’Unità 

Formativa vada sospesa. 

                                                                                                                                    DELIBERA N°6 

 

7. Formazione destinate ai docenti dei servizi educativi della prima infanzia- piano 

di azione pluriennale ai sensi dell’art. 8 d. Lgs. 65/17 
Prende la parola il Presidente che illustra quanto previsto dal DLgs 65/17 Istituzione sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni e dal Protocollo d’intesa sottoscritto 

in data 11/04/19 tra USR Sicilia e Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione 

professionale e l’Assessorato alla famiglia e alle Politiche sociali di durata triennale (come previsto 

da art. 3 del DLgs 65/17). In ragione di tale accordo è previsto l’istituzione di n. 9 Poli per l’infanzia 

da individuare con procedura pubblica da parte dell’USR tra Circoli Didattici  o gli Istituti 

Comprensivi a seguito di presentazione di progetto specifico con i seguenti compiti: condividere 

servizi generali, spazi collettivi, risorse professionali, divenire laboratori permanenti di ricerca, 

innovazione e apertura al territorio, assicurare continuità del percorso educativo e scolastico. 

A tal fine sono stati ipotizzati n° 62 corsi di formazione di 30 ore ciascuno per docenti ed educatori la 

cui organizzazione sarà demandata alle 28 scuole Polo per la formazione. Ogni Polo formativo ha a 

disposizione 3.000€ per corso per effettuare al massimo 2 corsi. Al nostro ambito sono stati assegnati 

3 corsi. 

I contributi sono stati erogati con Decreto dall’Assessore Regionale dell’Istruzione e della 

formazione professionale ai Comuni in cui insistono le scuole con nota prot. 22682 del 30/07/2019, 

anche se il Comune di Catania non ha ancora fornito indicazioni e riscontri in merito 

all’accreditamento dei fondi. La scheda finanziaria è stata già stabilita e comunicata dall’USR. 

Sarà cura del Presidente, una volta ricevute nuove comunicazioni sui finanziamenti e sull’avvio delle 

attività, comunicare alla Conferenza. 

La conferenza dei Dirigenti scolastici prende atto della Formazione destinate ai docenti dei servizi 

educativi della prima infanzia- piano di azione pluriennale ai sensi dell’art. 8 d. Lgs. 65/17. 
 

8. Piano di formazione docenti neoassunti, curriculari e per l’inclusione a.s. 2019/20 
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Prende la parola il Presidente che illustra il contenuto della nota n.39533 04/09/19 relativa alla 

formazione per i docenti neo-assunti.  Fondamentalmente sono stati mantenuti l’assetto e le risorse 

degli scorsi anni: 

 Incontro di informazione iniziale (3 ore); 

 Laboratori in presenza (12 ore) + visiting (gruppo ristretto); 

 Formazione in piattaforma INDIRE (20 ore); 

 Peer to peer a scuola (12 ore); 

 Incontro di informazione finale. 

Il presidente si riserva di fornire alle scuole della rete ulteriori informazioni dopo l’incontro che si 

terrà presso l’Ambito Territoriale il 28 novembre p.v. 

Inoltre il presidente, in merito alla formazione dei docenti curricolari illustra quanto contenuto 

nell’ipotesi di CCNI ripartizione risorse personale docente educativo ed ATA per il triennio 2019-

2022 sottoscritto in data 19/11/19.  Viene data esplicita lettura degli articoli 1 e 3 che si riportano “La 

programmazione e la concreta gestione delle attività di formazione in servizio avvengono a livello di 

singola istituzione scolastica e di reti di scuole nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti” 

(art.1); 

“Le iniziative di formazione in servizio a carattere nazionale, le azioni di sistema e la formazione in 

ingresso per i docenti e per il personale ATA sono programmate e gestite dall’amministrazione 

centrale e regionale, con il coinvolgimento delle scuole polo per la formazione” (art. 1) 

“Una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata agli istituti scolastici in 

modo proporzionale al numero di personale docente, educativo ed ATA e all’organico 

dell’autonomia, al fine di realizzare le iniziative formative individuate nel piano di formazione 

d’istituto. Tali risorse potranno anche contribuire a realizzare iniziative formative congiunte con altre 

istituzioni scolastiche, attraverso lo sviluppo di reti di scopo dedicate. Una quota pari al 40% delle 

risorse disponibili sarà assegnata alle scuole polo per la gestione coordinata delle iniziative di 

formazione previste dall’Amministrazione centrale. Tutto il personale può accedere alle iniziative 

formative.” (art. 3) 

Il Presidente chiarisce che allo stato attuale non è prevista alcuna convocazione da parte dell’USR 

Sicilia, né sono state comunicate le somme a disposizione della Rete. Tutti i presenti esprimo 

preoccupazione per i tempi, ma compiacimento per il ruolo restituito alle singole scuole. Sarà cura 

del Presidente tenere informate le scuole sui successivi risvolti, anche in considerazione del fatto che 

se fosse applicata tale distribuzione dei fondi si renderà necessario rivedere quanto esplicitato al 

punto 5 Rilevazione bisogni formativi del presente verbale per definire quali UU.FF. saranno 

realizzate dalla Rete e quali dalle singole scuole. 
 

9. Definizione avviso per il reclutamento dei formatori 

Il presidente ricorda ai presenti quanto previsto nell’Avviso pubblico predisposto dalla scuola 

capofila nel precedente anno scolastico per il reclutamento degli esperti. La prof.ssa Guzzardi 

propone alla scuola capofila di verificare la congruenza con le procedure del precedente anno 

e il Regolamento di contabilità della nuova scuola e altresì di emettere gli avvisi solo per 

quelle UU.FF per le quali risultano iscritti un numero congruo di docenti. La prof.ssa Perni S. 
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M. segnala la necessità di armonizzare gli allegati 2 delle diverse scuole per corsi simili nel 

rispetto del principio di uniformità.  

In considerazione della situazione di incertezza e dopo un sereno dibattito, l’assemblea 

all’unanimità delibera di rimandare questo punto all’ordine del giorno ad una successiva 

riunione, dando mandato alla cabina di regia per definire l’avviso e per modificare ed 

uniformare gli allegati 2 delle Unità Formative simili, nelle more di eventuali disposizioni 

MIUR. 
                                                                                                                                    DELIBERA N°9 

 

Non essendovi più altro da discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 11,30. 

Il Presidente        Il segretario verbalizzante 

DS Simona Maria Perni      DS Patrizia Maria Guzzardi 
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