Verbale nr. 1/2018
Incontro con DS scuole Ambito territoriale 25 della provincia di Milano
Venerdì 9 febbraio 2018, ore 10:00
presso IIS Falcone-Righi, Corsico.
Presiede la riunione: prof.ssa Maria Vittoria Amantea.
DS presenti e loro sostituti con delega
1. ICS D.Alighieri, Opera - DS Eleonora Coppola (delega prof.ssa Claudia Murelli).
2. Liceo G.B.Vico, Corsico - DS Silvia Bassi.
3. ICS G.Copernico, Corsico - DS Alberto Ardizzone (delega prof. Gaetano).
4. ICS A.Manzoni, Rosate - DS Maria Bonecchi (delega prof.ssa Antonella Locatelli).
5. ICS T.Terziani, Abbiategrasso - DS Vittorio Ciocca (delega prof.ssa Cavallairo).
6. CPIA 3 e ICS via Garofani, Rozzano - DS Danilo Guido (delega prof.ssa Ornella Godi).
7. ICS di Binasco - DS Stefano Empilli.
8. ICS di Basiglio - DS Graziella Bonello (delega prof. Vignotto).
9. ICS Benedetti-Michelangeli, Lacchiarella - DS Andrea Ventura.
10. IIS V.Bachelet, Abbiategrasso - DS Andrea Boselli.
11. ICS via Palestro, Abbiategrasso - DS Stefania Avino.
12. ICS M.Hack, Assago - DS Antonella Vilella.
13. ICS via Moro, Buccinasco - DS Antonella Lacapra.
14. ICS via Orchidee, Rozzano - DS Angela Del Vecchio.
15. IIS I.Calvino, Rozzano - DS Maria Grazia De Carolis.
16. ICS via Liguria, Rozzano - DS Danila Pinardi.
17. ICS Da Vinci, Cesano B. - DS Luisella Schivardi (delega prof.ssa Anselmi).
OdG
1. Esiti bando formatori e tutor.
2. Esiti iscrizione docenti.
3. Programmazione e modalità di organizzazione dei corsi di formazione.
4. Comunicazione della DS capofila sulla formazione sicurezza.
5. Comunicazione del DS capofila sulla formazione dei docenti neoimmessi.
6. Varie ed eventuali.
Contenuto
1. Esiti bando formatori e tutor.
La DS Maria Vittoria Amantea comunica che nella scorsa settimana è stata conclusa la fase di
valutazione delle domande pervenute per il bando per la selezione di Esperti (formatori) per incarichi
di prestazione d'opera nell'ambito del Piano della formazione dei docenti 2016-2019. Viene
presentato ai DS presenti l’elenco di quanti potenzialmente potranno essere impegnati nei corsi
(vedi graduatoria allegata).
Con gli esperti selezionati potrebbero essere attivati una trentina di corsi sui 67 presenti nel catalogo
corsi. Per 18 corsi di formazione non sono state presentate domande di selezione da parte di esperti

e se sarà necessario si provvederà al conferimento diretto dell’incarico dopo una valutazione fatta
dalla DS della scuola polo per la formazione dei docenti.
Anche per quanto riguarda i Tutor d’aula per la sede dell’IIS Falcone-Righi di Corsico, l’esito ha
prodotto una graduatoria di personale interno alla scuola.
2. Esiti iscrizione docenti.
La fase di iscrizione ai corsi di formazione si è conclusa il 2 febbraio 2018. Il totale degli iscritti è di
circa un migliaio di docenti, suddivisi per i quattro ordini di istruzione: la maggior parte dei docenti
sono della scuola primaria, seguiti dai docenti della scuola dell’infanzia, secondaria di II grado e
secondaria di I grado. L’elenco dei docenti iscritti è stato messo online (https://goo.gl/Ubz5K1) in
modo che sia i docenti che le scuole possano vederlo e segnalare le imprecisioni e omissioni
direttamente alla casella postale di coordinamento (ambito25@iisfalcone-righi.gov.it) entro il 13
febbraio 2018.
La quasi totalità delle 36 scuole che fanno parte dell’Ambito 25 ha docenti iscritti ai corsi, con numeri
che vanno dalle poche unità alle decine (vedi tabella "Elenco corsi" allegata).
Alcuni corsi hanno un congruo numero di iscritti e sicuramente sarà possibile l’attivazione, mentre
altri hanno un numero di iscritti inferiore a 10. Tali corsi, per poter essere attivati, avranno bisogno
di ricevere altre iscrizioni (vedi tabella "Iscritti per scuola" allegata).
Nella prossima settimana potrà essere predisposta una procedura per consentire, ai docenti che si
sono iscritti a corsi che non saranno attivati, di potersi aggiungere a quelli che sicuramente lo
saranno.
Si decide anche di invitare altri docenti ad iscriversi ai corsi per i quali il numero è tale per cui
bastano pochi iscritti per attivarli. In ogni caso laddove i docenti dei corsi, che per vari motivi non
dovessero essere attivati, volessero comunque frequentarli si chiederà la disponibilità interambito
sulle sedi più vicine.
3. Programmazione e modalità di organizzazione dei corsi di formazione.
Si prevede che i corsi potranno essere messi a calendario dal mese di marzo e conclusi entro il mese
di giugno 2018, compatibilmente con le disponibilità che forniranno gli Esperti incaricati e i DS delle
scuole che saranno sedi dei corsi.
Vengono confermate le sedi dello scorso anno scolastico:
- IIS Falcone-Righi, Corsico.
- IIS I.Calvino, Rozzano.
- IIS V.Bachelet, Abbiategrasso.
- ICS E. Da Rotterdam, Cisliano.
La DS coordinatrice del piano di formazione triennale, chiede ai dirigenti e loro sostituti presenti di
indicare altre sedi disponibili e le seguenti scuole propongono la loro candidatura:
- CPIA 3 Milano, Rozzano.
- ICS di via Betulle, Pieve Emanuele.
- ICS Franceschi, Trezzano SN.
4. Comunicazione della DS capofila sulla formazione sicurezza.
La DS dell’IIS I.Calvino comunica che è stato fatto il bando per la selezione dei corsi di sicurezza e
nella giornata odierna verrà comunicato l’Ente fornitore che sarà unico per i tutti le tipologie di
formazione: primo soccorso, antincendio, RLS, ASPP e preposti. I corsi potranno essere gestiti anche
direttamente dalle scuole che hanno un numero elevato di docenti frequentanti.

5. Comunicazione del DS capofila sulla formazione dei docenti neoimmessi.
Il docente delegato dal DS dell’ICS Copernico di Corsico, comunica che i corsi per i docenti neoassunti
avranno inizio il 21/02/2018 e termineranno il 23/03/2018, con un calendario che sarà pubblicato sul
sito della scuola.
I corsi destinati ai docenti della secondaria di II grado si terranno dalle 15 alle 18.
Vista l’esperienza pregressa, l’ICS Copernico conferma la disponibilità ad organizzare i corsi di
formazione per i docenti neo immessi in ruolo.
6. Varie ed eventuali.
● La DS del Liceo G.B.Vico di Corsico, referente per l’AS/L, chiede una maggior collaborazione
da parte delle commissioni delle altre scuole secondarie presenti nell’Ambito 25, nella
pianificazione dell’organizzazione delle attività, in modo che sia garantita una maggiore
uniformità sulle proposte.
● La DS dell’ICS via Orchidee di Rozzano, referente per la formazione e inclusione, riferisce
quanto riportato dalla dott.ssa Modenini nell’incontro con i coordinatori dei DS. Ci sarà,
inoltre, una conferenza di servizio il giorno 27/02/2018 sulla valutazione dei dirigenti.
La riunione si chiude alle ore 12:00.
Il verbalizzatore
prof. Giorgio Ginelli

