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VERBALE N° 3 A.S. 2019-2020 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI  

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
In data 25 febbraio 2020, alle ore 09,30, presso il CD “De Amicis” di Catania, regolarmente 

convocata previo invio telematico della nota prot. 1265 del 11.02.2020, 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 della seduta precedente; 

2. Piano di formazione dei docenti a. s. 2019-2020. 

Sono presenti personalmente o per delega 27 Dirigenti scolastici come da allegato foglio firme. 

Presiede la Conferenza il Dirigente scolastico della scuola capofila, prof.ssa Simona Maria 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 2 della seduta precedente del 29/11 2019 inviato dall’ICS 

“Padre Santo Di Guardo-Quasimodo” inviato alle scuole della rete con nota prot. 11835 del 10/12/19 

                                                                                                                                   DELIBERA N°1 

2. Piano di formazione dei docenti a. s. 2019-2020 
La prof.ssa Simona Maria Perni illustra quanto previsto dalla recente normativa che ha innovato 

profondamente la gestione dei fondi assegnati all’Ambito.  

Preliminarmente ricorda ai presenti la normativa di riferimento: 

 Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri generali di 

ripartizione delle risorse del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022 

siglato il 19/1/2019; 

 Nota MIUR 49062 del 28/11/2019: Formazione docenti in servizio a. s. 2019-2020. 

Assegnazione risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 

 Nota MIUR 51647 del 27/12/2019: Ripartizione fondi – “Formazione dei docenti” a. s. 

20019/2020 – Nota 49062 del 28/11/2019; 

 Nota USR 1005 del 20/01/2020: Formazione docenti in servizio a. s. 2019/2020 – prime 

indicazioni operative. 
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 Nota MIUR 2801 del 10/02/2020: Rendicontazione delle attività relative al Piano di 

Formazione dei docenti. A. S. 2019-2020 (e.f. 2019). Note DGPER n. 49062 del 28/11/19 e n. 

51647 del 27/12/2019. 

Sebbene il CCNI del 19/11/2019 riguardi la formazione del personale docente, ATA ed educativo, al 

momento i fondi accreditati alla scuola capofila di Ambito riguardano solo la formazione docenti, 

come si evince dalla nota AOODGPER 49062 del 27/12/2019 in cui, al paragrafo 6, si rammenta che 

l’assegnazione dei fondi è relativa ai capitoli 2164/7, 2174/7, 2173/7, 2175/7. Qualora dovessero 

venire assegnati altri specifici fondi sarà cura della scuola polo dare ai membri della Conferenza le 

opportune informazioni ed indicazioni. 

La dott.ssa Perni si sofferma in modo particolare sulle note di gennaio e febbraio 2020 e fa presente 

che la formazione in servizio è finalizzata a:   

 Migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena educazione ad una 

cittadinanza responsabile attraverso una duplice strategia: 

 Sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa per migliorare l’azione didattica, la 

qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione; 

 Promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli 

operatori scolastici e per l’intera comunità scolastica. 

I fondi per la formazione assegnati all’Ambito dovranno essere ripartiti:  

 40% per la gestione coordinata sul territorio delle iniziative di formazione previste 

dall’Amministrazione scolastica con particolare riferimento alle priorità nazionali; 

 60% è assegnata dal MIUR alla scuola capofila sulla base del personale docente in organico 

di diritto. La scuola capofila, secondo la ripartizione già comunicata dal MIUR con nota 

AOODGPER 5164 del 27/12/2019, a seguito di comunicazione da parte di ogni scuola 

dell’IBAN del conto di tesoreria, provvederà ad emettere i mandati alle singole istituzioni 

scolastiche per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole. 

La determinazione da parte del MIUR è stata fatta in ragione dell’organico di diritto dei docenti 

assegnati complessivamente alle 37 scuole della rete (3.756 unità).  

Pertanto la disponibilità della Rete è così quantificata: 

 IMPEGNO ACCONTO 

Totale fondi € 126.232 € 63.116 

Fondi scuola polo d’ambito per la formazione 40% € 50.493 € 25.256 

Fondi scuole dell’ambito 60% € 75.739 € 37.860 

Come si evince dal prospetto sopra riportato alla scuola polo è stato accreditato solo il 50% dei fondi 

assegnati. Il saldo verrà attribuito solo dopo la rendicontazione e ad esito positivo dei controlli. 
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Il Dirigente scolastico Simona Maria Perni fa presente che qualora le scuole non realizzino le attività 

progettate e pertanto non utilizzano le somme assegnate, queste devono necessariamente essere 

rimesse alla scuola polo, in quanto il Ministero non assegnerà ulteriori fondi per il saldo delle attività 

realizzate. 

 

Gestione Fondi scuola polo d’ambito per la formazione 40% 

Agli Uffici Scolastici Regionali è demandato il coordinamento delle iniziative formative di carattere 

nazionale attraverso il coinvolgimento delle scuole polo per la formazione che utilizzano il 40% delle 

risorse finanziarie assegnate. La formazione rientrante nel 40% è prioritariamente rivolta a gruppi 

delimitati di insegnanti individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, 

referenti). I dirigenti delle singole scuole afferenti all’ambito dovranno individuare per le diverse 

tematiche i docenti che potranno partecipare alle diverse attività formative in rappresentanza delle 

scuole. I docenti individuati avranno poi il compito di curare la ricaduta all’interno delle istituzioni 

sede di servizio. Questa modalità è stata scelta con l’intenzione di agevolare una più capillare azione 

formativa all’interno delle scuole. 

Il Dirigente scolastico Simona Maria Perni ricorda quindi le priorità nazionali per la formazione: 

A. Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019); 

B. Discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

C. Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (DI 92/18); 

D. Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema deli Esami di Stato (DLgs. 62/17); 

E. Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (Dlgs 65/17); 

F. Linee guide per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (DM 774/19); 

G. Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

H. Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della PA (privacy, trasparenza, ecc.); 

I. inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità (DLgs 66/17 e 96/19); 

J. PNSD con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 

Il Dirigente scolastico Simona Maria Perni comunica che in data 14 febbraio ha partecipato ad una 

riunione convocata dall’USR e rivolta alle scuole polo per la formazione durante la quale sono state 

date alcune indicazioni sullo svolgimento di alcune priorità. Nello specifico comunica che: 

 Priorità B-Discipline scientifico-tecnologiche (STEM): la scuola polo può organizzare 

un’unità formativa utilizzando 20 ore del personale distaccato in qualità di équipe regionale 

PNSD. 

 Priorità D-Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema deli Esami di 

Stato (DLgs. 62/17): sono state individuate n°2 scuole referenti per la Regione Sicilia con il 

compito di erogare formazione in relazione di questa priorità. Nello specifico: l’I.C. 

Berlinguer di Ragusa svolgerà incontri formativi per le scuole del I ciclo e il Liceo Scientifico 

“Galileo Galilei” di Catania per le scuole del II ciclo. 
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 Priorità E: Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni 

(Dlgs 65/17): per questa priorità sono stati stanziati fondi per la realizzazione di n°3 corsi per 

il nostro ambito, rivolti sia a docenti che ad educatori. I fondi sono stati assegnati al Comune 

che dovrà assegnarli alle scuole. La formazione sarà avviata solo dopo l’assegnazione dei 

fondi da parte del Comune alla scuola capofila del Polo. In considerazione dell’importanza 

che la tematica riveste, è stato comunicato che i fondi assegnati saranno replicati per l’a.s. 

2020-2021. 

 Priorità G: Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo: Per la realizzazione 

degli interventi formativi relativi a questo punto saranno individuate due scuole polo regionali 

per la gestione di questa priorità. 

 Priorità H: Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della PA (privacy, 

trasparenza, ecc.): sebbene tale priorità non era contemplata nel monitoraggio di ottobre la 

dirigente Simona Maria Perni sottolinea l’importanza della tematica. Propone 

l’organizzazione di corsi per la formazione e l’aggiornamento dei diversi profili, considerato 

quanto richiesto più volte dai Dirigenti scolastici durante le conferenze precedenti. Molti dei 

dirigenti presenti concordano sul fatto che questa sia una vera priorità in considerazione delle 

responsabilità in materia di sicurezza in assenza di certificazioni a norma nelle diverse scuole.  

La Ds Daniela Vetri propone che venga effettuato un monitoraggio per quantificare le reali 

esigenze delle singole scuole. La dirigente Sampognaro Anna ribadisce che le scuole senza 

certificazione antincendio hanno bisogno di formare il personale per il Rischio Alto. La 

dott.ssa Vetri chiede conferma che la formazione non possa essere estesa anche al personale 

ATA. Il Dirigente Simona Maria Perni richiama la nota di assegnazione dei fondi dove si 

richiamano i capitoli di assegnazione dei fondi, che rimandano solo alla formazione docenti: 

 Priorità i: inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità (DLgs 66/17 e 96/19): la 

formazione relativa a questa area sarà gestita dalle scuole polo per l’inclusione. Per Catania la 

scuola polo è l’IC Italo Calvino che erogherà due tipologie di corsi: 

 Corsi di II livello rivolti ai coordinatori con 10 ore di attività in presenza e 15 ore di 

formazione che dovranno rivolgere al proprio Collegio dei docenti o ai dipartimenti (per 

questa attività i coordinatori riceveranno un “gettone”). 

 Corsi di I livello rivolti ai coordinatori non formati. 

  Il dirigente scolastico Simona Maria Perni comunica inoltre che i CTS predisporranno almeno 

due incontri per spiegare come presentare i progetti per acquisti, adattamento e 

trasformazione dei sussidi didattici. 

 Priorità J-PNSD con particolare riferimento alla cittadinanza digitale: la formazione sarà 

svolta presso i FUTURE LABE realizzati in due scuola Polo che svolgeranno la formazione 

per l’area orientale della Sicilia (la scuola di Catania) e l’area occidentale della Sicilia (la 

scuola di Palermo). La scuola polo individuata per l’area orientale è l’IIS “Marconi-

Mangano” di Catania.Le scuole del I ciclo più “lontane” dai due poli potranno realizzare dei 

corsi specifici con i fondi dati dai future labe. Prioritariamente saranno scelte scuole 
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destinatarie di Atelier creativi (non si considera Catania perché sede di future labe). Altra 

formazione sarà strutturata dalle 45 scuole destinatarie di fondi specifici per il PNSD #25 per 

realizzare formazione destinata sia ai docenti in servizio presso le medesime scuole che 

presso altre scuole. 

Il Dirigente Simona Maria Perni comunica che, secondo le indicazioni ricevute, occorre svolgere 

almeno una unità formativa per ogni priorità non coperta da formazione previsa dal Ministero 

attraverso scuole polo specifiche. Considerando la rilevazione dei bisogni effettuata durante la 

Conferenza di servizio di novembre, il dirigente Simona Maria Perni propone di svolgere: 

 una unità formativa per le priorità a), c); 

 almeno due unità formative per le priorità b), f), g), priorità per le quali sono stati segnalati 

bisogni formativi dalla maggior parte delle scuole durante la conferenza di novembre; 

 più unità formative per la priorità h), considerata prioritaria per la maggior parte delle 

istituzioni scolastiche. 

La Dott.ssa Maccarrone Antonella esprime perplessità in merito alla tempistica anche in 

considerazione dell’emergenza CODIV 19. La collega Patrizia Guzzardi propone di avviare in questa 

fase di incertezza comunque le procedure negoziali in modo da poter rispettare la tempistica qualora 

l’emergenza dovesse rientrare. 

La dott.ssa Perni informa la Conferenza che l’USR ha fornito delle piste specifiche per la 

predisposizione degli atti al fine di consentire uniformità tra le scuole polo formazione della 

provincia di Catania, come già fatto per la formazione dei neoassunti, e pertanto le scuole Polo 

stanno lavorando in modo coordinato. Pertanto se la Conferenza approverà le Unità formative 

saranno articolate in  25 ore così suddivise: 

 14 ore in presenza; 

 6 ore di attività nelle singole scuole (progettazione, diffusione nel Collegio dei docenti, nei 

Dipartimenti, sperimentazione, ecc.); 

 5 ore di documentazione online. 

Fanno eccezione a questa struttura i corsi sulla sicurezza, che saranno svolti solo in presenza per le 

ore previste dalla normativa. 

La dott.ssa Perni fa presente che i corsi organizzati con il 40% dei fondi, e relativi alle priorità 

nazionali, sono prioritariamente rivolti a gruppi delimitati di insegnanti individuati come figure di 

facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti), che assumeranno un carattere di sistema 

per agevolare una più capillare azione formativa all’interno delle scuole. Ogni scuola dovrà quindi 

individuare dei criteri per la loro individuazione e agevolare la ricaduta della loro formazione nelle 

scuole attraverso attività di diffusione, che può avvenire anche all’interno degli organi collegiali 

(collegio dei docenti, consigli, dipartimenti, ecc). La dott.ssa Vetri esprime perplessità sulla 

effettuazione di tale attività di diffusione, perplessità  per altro ampiamente condivisa da tutti i 

partecipanti. 

Gestione Fondi scuole dell’ambito 60% 
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La dott.ssa Perni ricorda alle scuole che nel mese di dicembre ognuna ha ricevuto la nota 

AOODGPER 51647 del 27/12/2019 con cui il MIUR ha comunicato il decreto di autorizzo 

dell’acconto del 50% dei fondi impegnati per ogni istituzione scolastica. Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni comunica che la scuola polo effettuerà nelle prossime settimane i mandati di 

assegnazione dell’acconto, previa comunicazione da parte di ogni scuola dell’IBAN del conto d 

tesoreria. Le singole istituzioni scolastiche sulla base dei fondi assegnati direttamente dalla scuola 

polo devono adottare un Piano di formazione di istituto che deve essere realizzato in coerenza con: 

 gli obiettivi del PTOF; 

 le priorità nazionali; 

 i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo. 

Sicuramente all’interno dei Piani dell’Offerta formativa le scuole hanno già adottato i rispettivi piani 

di formazione, ma è opportuno che alla luce delle nuove disposizioni vengano proposti eventuali 

correttivi necessari. Le singole istituzioni scolastiche possono programmare e realizzare tutte le 

iniziative formative che rispondono ai bisogni individuati nel corso dei processi di 

autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale considerando il repertorio 

dei temi e di ambiti di riflessione contenuti nell’allegato al CCNI sulla formazione del 

19/11/2019.  

I repertori previsti dal CCNI del 19/11/2019 cui le scuole dovranno attenersi sono i seguenti: 

 Ambiti disciplinari: 

 Competenze disciplinari didattiche e metodologiche; 

 Nell’area linguistica e delle scienze umane; nell’area matematica e scientifica e 

tecnologica; 

 Nelle lingue straniere; nel campo delle arti; 

 Nell’area delle materie di indirizzo negli istituti tecnici e professionali; nell’area 

digitale 

 Ambiti trasversali; 

 Competenze di cittadinanza; 

 Dimensione interculturale; 

 Cultura della sostenibilità; 

 Competenze relative all’orientamento nelle scelte anche con riferimento agli aspetti 

inerenti alla continuità; 

 Competenze afferenti all’insegnamento e all’educazione civica; 

 Didattica inclusiva per alunni con BES, DSA e disabilità; 

 Elaborazione del curricolo verticale 

 Altri interventi formativi; 

 Didattiche innovative e per competenze; 

 Dimensioni organizzative, didattiche, di ricerca e innovazione dell’autonomia 

scolastica; 

 Aspetti della valutazione degli allievi e di sistema; 
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 Innovazioni nella scuola dell’infanzia, nell’ambito del sistema integrato “zerosei”; 

 Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (P. C. T. O.); 

 Istruzione per gli adulti; 

 Misure di accompagnamento nei nuovi istituti professionali. 

 Iniziative per tutto il personale: 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi previsti dalla 

normativa vigente; 

 Miglioramento degli apprendimenti e contrasto all’insuccesso formativo; 

 Inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità; 

 Riforme di ordinamento e innovazioni curriculari; 

 Obblighi normativi per la pubblica amministrazione (es. trasparenza, privacy, ecc.). 

Per la realizzazione dei Piani di formazione di istituto le singole scuole o le reti possono procedere 

con: 

 Organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità di 

autoformazione e di ricerca didattica strutturata; 

 Organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete; 

 Partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione 

scolastica tramite le scuole polo della formazione; 

 La libera iniziativa dei singoli insegnanti attraverso l’utilizzo della card. 

Le attività formative devono essere inserite nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it). 
Inoltre il piano di formazione di istituto può comprendere anche: 

 Iniziative di autoformazione; 

 Formazione tra pari; 

 Ricerca e innovazione didattica; 

 Ricerca-azione; 

 Attività laboratoriali; 

 Gruppi di approfondimento e miglioramento. 

Per tutte queste attività però occorre collegarsi al proprio Contratto Integrativo di Istituto e 

precisare: caratteristiche delle attività e le modalità di documentazione e attestazione. 

Inoltre la dott.ssa Perni fa presente che a conclusione delle attività formative, tutte le attività 

dovranno essere rendicontate tramite un’apposita scheda di rendicontazione (scheda inviata dal 

MIUR alla scuola polo e che la stessa trasmetterà assieme ad un allegato contenente le indicazioni 

per la compilazione) che dovrà essere firmata dal Dirigente scolastico e da almeno uno dei revisori 

dei conti. 

Per poter ottenere il saldo dell’acconto occorre consegnare alla scuola polo tutti i documenti di 

rendicontazione e i giustificativi delle spese che devono essere conservati agli atti per i controlli 

successivi (saranno selezionate 100 scuole campione la cui documentazione sarà richiesta alle scuole 

polo formazione). 

mailto:ctic8ag00p@istruzione.it
mailto:ctic8ag00p@pec.istruzione.it


                                                                                                                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

 

 
 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 

Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it                          PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it                          CF 93182750872 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro il 30/09/2020, pena il non inserimento dei dati 

richiesti da parte della scuola polo nell’apposita piattaforma e il conseguente non invio del saldo. 

Sebbene per la scuola polo non sia previsto un contributo a carico del finanziamento del 60%, la 

scuola deve: 

 Inviare a tutte le scuole dell’ambito il modello di rendicontazione denominato Allegato 2 – 

Scheda di rendicontazione scuola d’ambito e Allegato 3 – Istruzioni per la rendicontazione; 

 Verificare la correttezza amministrativo contabile delle rendicontazioni delle singole scuole 

dell’ambito, che devono essere firmate da Dirigente scolastico e almeno uno dei Revisori dei 

conti; 

 Custodire agli atti tutta la documentazione; 

 Inserire in piattaforma tutti i dati relativi sia al 40% che al 60% di tutte le spese sostenute non 

oltre il 30/10/2020 per ottenere entro il corrente esercizio finanziario il saldo; 

 Inviare una relazione dettagliata al competente ufficio USR; 

 Trasmettere su richiesta dell’USR la rendicontazione di alcune scuole dell’ambito che saranno 

selezionate a campione. 

Ancora al termine delle operazioni di caricamento dei dati sulla Piattaforma di Monitoraggio e 

Rendicontazione e una volta ottenuto il visto di almeno un revisore dei conti, la documentazione del 

progetto complessivo della scuola polo per la formazione, completo di rendicontazione, sarà visibile 

dai referenti del MIUR che effettueranno un ulteriore controllo.  

Sarà individuato su scala nazionale un campione casuale di almeno 100 scuole le cui rendicontazioni 

dovranno essere inviate dalle rispettive scuole polo per la formazione.  

Il controllo di secondo livello c e sar  effettuato sulle rendicontazioni del campione di scuole   

propedeutico all’erogazione del saldo.  

La dott.ssa Perni poi procede con l’illustrazione delle diverse sezioni dell’Allegato 2 per la 

Rendicontazione delle attività finanziate con la quota del 60% e della casistica che può essere 

rendicontata. Laddove le scuole decidano di operare in rete, ognuna dei soggetti partner dovrà 

rendicontare la propria quota, non essendo previsto in questa fare una scheda di rete. 

Per quanto attiene al pagamento del personale i costi cui fare riferimento sono quelli previsti dal DI 

326/95 e, per quanto lì non contemplato, al CCNL comparto scuola. 

Possono essere retribuite le seguenti attività: 

 Direzione: 5,16/ora oppure 41,32/giorno + oneri fiscali 32,70%; 

 Docenza: 41,32/ora + Irap 8,50%; 

 Tutoraggio e coordinamento: come da CCNL 17,50/ora + oneri fiscali 32,70%; 

 Coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione dei materiali: 44,83/ora + 

Irap 8,50%; 

 Segreteria amministrativa/organizzativa: come da CCNL per DSGA 18,50/ora, per AA 

14,50/ora per CC 12,50/ora + oneri fiscali 32,70%; 

 Logistica; 

 Altri costi (che devono essere specificati). 
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Il dirigente della scuola capofila si impegna ad inviare una nota alle scuole con la quale richiede le 

coordinate bancarie del conto di tesoreria al fine di procedere all’assegnazione dei fondi in tempi 

celeri. 

Tutti i presenti esprimono condivise perplessità in merito alla gestione dei corsi e della tempistica, 

nonché delle procedure di rendicontazione. Inoltre ringraziano la scuola polo in considerazione del 

fatto che per tale lavoro non è previsto alcun riconoscimento per il personale di segreteria della 

scuola polo. La dott.ssa Vetri, avendo già svolto l’incarico di coordinatore della rete del polo 

formativo propone di riconoscere a carico dei corsi organizzati dal polo un contributo almeno pari a 

quello previsto per gli aspetti organizzativi della precedente programmazione. La conferenza 

concorda pienamente e ringrazia la dott.ssa Perni e il personale della sua scuola per l’alto senso di 

responsabilità dimostrato. 

Dopo ampia e articolata discussione come sopra riportato, l’assemblea all’unanimit  decide di 

assumere le seguenti determinazioni: 

1-in merito all’utilizzo del 40% dei fondi la cui gestione   affidata alla scuola polo si delibera di 

attivare i seguenti corsi:  

TEMATICA N UNITA’ FORMATIVE 

A- Educazione civica con particolare riguardo alla 

conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019) 

N 1 UNITA’ FORMATIVE 

 

B- Discipline scientifico-tecnologiche (STEM); N 1 UNITÀ FORMATIVA 

OLTRE QUELLA CHE SARÀ 

REALIZZATA CON IL 

PERSONALE DISTACCATO IN 

QUALITÀ DI ÈQUIPE 

REGIONALE PNSD 

C- Nuova organizzazione didattica dell’istruzione 

professionale (DI 92/18); 

N 1 UNITÀ FORMATIVA 

 

D- Modalità e procedure della valutazione formativa 

e sistema deli Esami di Stato (DLgs. 62/17); 

SCUOLA POLO GIÀ 

INDIVIDUATA 

E- Realizzazione del sistema educativo integrato 

dalla nascita fino ai 6 anni (Dlgs 65/17); 

N 3 UNITÀ FORMATIVE DOPO 

ASSEGNAZIONE DEI FONDI 

GIACENTI PRESSO IL 

COMUNE DI CATANIA  

F- Linee guide per i percorsi per le competenze 

trasversali e di orientamento (DM 774/19); 

N 2 UNITÀ FORMATIVE 

 

G- Contrasto alla dispersione e all’insuccesso 

formativo; 

N 2 UNITÀ FORMATIVA  

H- Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti 

della PA (privacy, trasparenza, ecc.); 

N DI UNITÀ DA DEFINIRE A 

SEGUITO DI NUOVO 
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 MONITORAGGIO E FINO ALLA 

CONCORRENZA DELLE 

DISPONIBILITÀ DELLA 

SCUOLA POLO 

I- inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità 

(DLgs 66/17 e 96/19); 

UNITÀ FORMATIVE GESTITE 

DALLA SCUOLA POLO GIÀ 

INDIVIDUATA  

J- PNSD con particolare riferimento alla 

cittadinanza digitale 

UNITÀ FORMATIVE GESTITE 

DALLA SCUOLA POLO GIÀ 

INDIVIDUATA 

In merito alla priorità H la scuola polo realizzerà in tempi brevi un monitoraggio e la Cabina di 

regia è delegata dalla conferenza di servizio a supportare la dott.ssa Perni nella tabulazione del 

monitoraggio e nell’assunzione delle determinazioni organizzative. La conferenza approva fin 

d’ora le decisioni della Cabina di regia conseguenti al monitoraggio. 

2- per le Unità Formative a carico la cui organizzazione è a carico della scuola Polo, il piano 

finanziario dovrà tenere in considerazione il cospicuo lavoro della scuola polo. 

                                                                                                                                   DELIBERA N°2 

Alle ore 12,30 esauriti i punti all’ordine del giorno l’assemblea è sciolta 

Il segretario          Il presidente 

Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi     Dott.ssa Simona Maria Perni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ctic8ag00p@istruzione.it
mailto:ctic8ag00p@pec.istruzione.it


                                                                                                                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

 

 
 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 

Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it                          PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it                          CF 93182750872 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      DELIBERA N°6 

 

Non essendovi più altro da discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 12,30. 

Il Presidente        Il segretario verbalizzante 

DS Simona Maria Perni      DS Patrizia Maria Guzzardi 
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