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SCUOLA POLO AMBITO 25 

 
Conferenza DDSS  - Ambito territoriale 25 

 
In data 7 novembre 2017, alle ore 10,00, presso gli spazi dell’IC di via Aldo Moro di 
Buccinasco, si riuniscono i dirigenti delle autonomie scolastiche dell’ambito 25 (AT Milano) 
per discutere il seguente odg: 

1. Resoconto formazione docenti a. scol. 2016/17 
2. Proposta Piano di Formazione a scol. 2017/18 
3. Definizione Polo Formazione Neoassunti 
4. Definizione Polo Formazione per la sicurezza 
5. Graduatorie personale ATA: procedure organizzative per la  
 valutazione dei titoli  
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti, in proprio o per delega, i seguenti Dirigenti Scolastici:  

NOME COGNOME ISTITUTI DI RIFERIMENTO COMUNE  DELEGA 

CIOCCA VITTORIO I.C.  "TIZIANO TERZANI" ABBIATEGRASSO    

PATRIZIA  NESTICO' I.C."ALDO MORO" ABBIATEGRASSO    

AVINO STEFANIA I.C.  VIA PALESTRO ABBIATEGRASSO    

ALBA ARCIDIACONO IIS E.ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO   Daniela Bergonzi 

ANTONELLA VILELLA  IC MARGHERITA HACK ASSAGO   

STEFANO EMPILLI I.C. DI BINASCO BINASCO   

ANTONELLA LACAPRA IC VIA ALDO MORO BUCCINASCO   

MANFREDO TORTORETO IC GALILEI CORSICO   

LAURA LONGO IC  BUONARROTI CORSICO   

ALBERTO ARDIZZONE  IC COPERNICO  CORSICO   Vicario  

M.VITTORIA  AMANTEA I.I.S.  FALCONE -  RIGHI CORSICO  

SILVIA BASSI G.B.VICO CORSICO   

VENTURA ANDREA 
IC BENEDETTI 
MICHELANGELI LACCHIARELLA   

MONICA MANSI  IC DON MILANI LOCATE TRIULZI   

STEFANIA AVINO IC  NOVIGLIO-CASARILE NOVIGLIO CASARILE   

ELEONORA COPPOLA IC  DANTE ALIGHIERI OPERA   

CARMELA LUGANI IC VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE   

DANILO GUIDA I.C. VIA DEI GAROFANI  ROZZANO  Vicaria (Godi O.)  

DANILA PINARDI I.C. VIALE LIGURIA  ROZZANO   

MONICA MANSI  I.C. MONTE AMIATA ROZZANO   

DANILO GUIDO  CPIA 3 MILANO ROZZANO Vicario (Sangalli)  

MARIA GRAZIA  DE CAROLIS IIS ITALO CALVINO ROZZANO   

VITTORIO CIOCCA IC FRANCESCHI TREZZANO S/N   
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LAURA LONGO IC GOBETTI  TREZZANO S/N  

 
Constata la validità della seduta, si procede alla discussione dell’ordine del giorno. 
 

1. Resoconto formazione docenti a. scol. 2016/17 
Amantea Maria Vittoria, DS della scuola capofila per la formazione aggiorna i presenti 
in relazione all’attuazione dei corsi di formazioni attivati a livello di ambito:  
- previsti 77 corsi; 
- Corsi attivati 37. 
I corsi del personale ATA si stanno effettuando in questo periodo, pertanto non si 
hanno ancora riscontri.  
Questi gli aspetti di criticità: tempi ristretti di realizzazione; bandi per formatori molto 
restrittivi, che hanno causato l’esclusione di professionisti validi ma senza il possesso 
di alcuni requisiti; compensi non particolarmente elevati, con relativa non 
presentazione di candidati particolarmente quotati. 
I formatori che hanno risposto al bando sono stati pochi, hanno avuto in assegnazione 
molti corsi e quindi non sono riusciti a soddisfare tutte le necessità.  
 
7. Proposta Piano di Formazione a scol. 2017/18 
Per limitare gli aspetti di criticità già evidenziati, si prevede per l’anno in corso di 
avviare in anticipo la macchina organizzativa e di modificare il bando per renderlo 
meno stringente. Rispetto ai finanziamenti, quanto stanziato per l’anno in corso risulta 
meno consistente rispetto allo scorso anno.  
Il catalogo proposto sarà molto simile a quello dello scorso anno, al fine di garantire 
l’avvio dei corsi non realizzati; recepirà inoltre le eventuali nuove proposte avanzate 
dalle scuole. 
A questo proposito si richiede ai presenti di evidenziare eventuali richieste che 
vengono così sintetizzate: 
 - Corsi di formazione sulla metodologia CLIL, particolarmente orientati ai docenti delle 
scuole del primo ciclo  
- Corsi di perfezionamento della lingua inglese 
- Corsi indirizzati alla formazione per gli adulti (prevedere almeno un paio di azioni 
formative)  
- Corsi sulla lettura degli esiti delle rilevazioni nazionali (prove Invalsi), orientati ai 
diversi ordini di scuola  
 
Si sottolinea che rispetto ai corsi non attivati nello scorso anno non sarà data priorità ai 
docenti già iscritti, ma occorrerà procedere ad una nuova scelta. Infine, le iscrizioni 
dall’anno corrente saranno gestite tramite la piattaforma SOFIA. 
In riferimento alla necessità già evidenziata in relazione al perfezionamento linguistico, 
specie per i docenti del primo ciclo, la collega Longo presenta e caldeggia la 
partecipazione degli IC all’accordo di rete L.I.F.E. da lei promossa, finalizzata a tale 
scopo.  
 
3. Definizione Polo Formazione Neoassunti 
Si ripropone quale scuola capofila per la formazione dei docenti Neoassunti l’IC 
Copernico di Corsico. I presenti approvano all’unanimità.  
 
4. Definizione Polo Formazione per la sicurezza 
La DS Lacapra comunica che è stato richiesto dall’UST di procedere ad una 
semplificazione dell’organizzazione dei corsi sulla sicurezza, in particolare quelli relativi 



alle figure sensibili. La prospettiva è di individuare per ogni ambito una scuola polo per 
la sicurezza al fine di semplificare la comunicazione e facilitare la frequenza dei corsi ai 
docenti per vicinanza della sede.  
La DS De Carolis propone l’IIS Calvino quale polo per la formazione sulla sicurezza.  
I presenti approvano all’unanimità.   
 
5. Graduatorie personale ATA: procedure organizzative per la valutazione dei 

titoli  
L’Ufficio scolastico territoriale di Milano sta promuovendo iniziative di supporto alle 
scuole orientate ad uniformare la valutazione dei titoli, per limitare il possibile sviluppo 
di contenziosi. Ogni ambito di Milano e provincia è stato pertanto suddiviso in sotto-
ambiti e per ciascuno di essi è stata data indicazione di individuare un DSGA di 
riferimento che possa dare consulenza alle scuole vicine, con il costante supporto  
dell’UST.  
Si individuano per l’ambito 25: 
1^ sotto-ambito: DSGA dell’IIS Alessandrini di Abbiategrasso, Sig. Luigi Spano 
2^ sotto-ambito: DSGA dell’IC di via Aldo Moro di Buccinasco, Sig.ra Raffaella Liguori.  
Non appena sarà effettuata la formazione dei referenti, le scuole saranno contattate 
per ulteriori informazioni.  
 
Esauriti gli argomenti della seduta in plenaria, si passa alla trattazione degli argomenti 
specifici per ordine di scuola: 
 
I DDSS degli Istituti Secondari di Secondo grado procedono alla firma del regolamento 
di alternanza scuola-lavoro. 
 
I DDSS degli Istituti Comprensivi condividono le procedure già attuate in riferimento 
all’uscita degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, a seguito dell’ordinanza 
della cassazione, che ha portato alla ribalta la necessità di consegnare i minori di 14 
anni ai genitori o a soggetti da essi delegati.  
Ciascuno presenta la propria esperienza e, sebbene ci sia la volontà di ricercare 
soluzioni comuni, si condivide la grande perplessità relativa a decisioni che possono 
rivelarsi complesse da realizzare da un punto di vista organizzativo oltre che 
problematiche per le famiglie.  
Si stabilisce pertanto di ritrovarsi martedì prossimo, 14 novembre alle ore 9,30, presso 
la scuola Laura Conti di Buccinasco, per approfondire l’argomento, in attesa di 
eventuali nuovi sviluppi normativi attesi.   
L’incontro ha termine alle ore 12.30.  

           
        DS Scuola Polo  

        Dott.ssa Antonella Lacapra  


