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SCUOLA POLO AMBITO 25 

Conferenza DDSS  telematica - Ambito territoriale 25 

In data 14 maggio 2020, alle ore 10,00, presso l’aula virtuale dell’ICS Padre Pino 

Puglisi di Buccinasco, si riuniscono i dirigenti delle autonomie scolastiche 

dell’ambito 25 (AT Milano), regolarmente convocati, per discutere il seguente odg: 

1. Formazione di ambito a. scol. 2019/20 

2. Varie ed eventuali 
 

Risultano presenti i seguenti Dirigenti Scolastici:  

POLLACCIA FILIPPA I.C.  "TIZIANO TERZANI" ABBIATEGRASSO  

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

GAETA  RITA I.C.  VIA PALESTRO ABBIATEGRASSO  

RAFFAELI MICHELE IIS E.ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO  

VILELLA ANTONELLA MARIA IC MARGHERITA HACK ASSAGO 

FILIZOLA SAMANTHA IC BASIGLIO BASIGLIO 

EMPILLI STEFANO I.C. DI BINASCO BINASCO 

LACAPRA ANTONELLA IC VIA ALDO MORO BUCCINASCO 

IACONA GIUSEPPE IC RITA LEVI MONTALCINI BUCCINASCO 

CAMPOREALE MARIANGELA I.C.ALESSANDRINI CESANO BOSCONE 

LO VERDE 
NICOLINA 
GIUSEPPINA IC DA VINCI  CESANO BOSCONE 

GIORGI LUCIANO ICS ERASMO DA ROTTERDAM CISLIANO 

SALAMINO ANNA IC GALILEI CORSICO 

ARDIZZONE ALBERTO IC COPERNICO CORSICO 

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

BASSI SILVIA G.B.VICO CORSICO 

VARICELLI  PATRIZIA  LEONARDO DA VINCI GAGGIANO 

VENTURA ANDREA IC BENEDETTI MICHELANGELI LACCHIARELLA 

SORDINI ROSA DEBORA IC DON MILANI  LOCATE TRIULZI 

FRACCIA ROBERTO IC  A. NEGRI MOTTA VISCONTI 

COSTANTINO MARIA GRAZIA IC  NOVIGLIO-CASARILE NOV/CASARILE 

COPPOLA ELEONORA IC  DANTE ALIGHIERI OPERA 

DEL VECCHIO ANGELA MARIA IC VIA VIQUARTERIO PIEVE EMANUELE 

LUGANI CARMELA IC VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE 

CREA ANTONINO IC. A. MANZONI ROSATE 

MANZO GOFFREDO IC VIA ORCHIDEE  ROZZANO 

LUPO BENEDETTO I.C. BELTRAMI ROZZANO 
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GUIDO DANILO I.C. VIALE LIGURIA  ROZZANO 

DECAROLIS MARIA GRAZIA IIS ITALO CALVINO ROZZANO 

BRANCATO MARISA CPIA 3 MILANO ROZZANO 

CIOCCA VITTORIO IC FRANCESCHI TREZZANO S/N 

PISANI CARMELA IC G.RODARI VERMEZZO 

 

Presenziano all’incontro la DSGA dell’IIS Falcone-Righi, Sig.ra Giorgia di Scioscio e 
il prof. Ginelli Giorgio, referente tecnico della formazione  

 
1. Formazione di ambito a. scol. 2019/20: la dirigente Amantea Maria 

Vittoria presenta le modifiche organizzative previste nel triennio dal 2019 al 
2022, in relazione all’erogazione dei fondi per la formazione, in conformità 

con quanto stabilito dall'ipotesi di CCNI sottoscritto il 19 novembre 2019 e 
quanto comunicato dalla Nota MIUR prot. n. 49062 del 28 novembre 2019. 

I finanziamenti nel prossimo triennio saranno destinate a due tipologie di 
attività:  

a) il 40% delle risorse finanziarie, gestito dalle scuole polo per la formazione, 

sarà destinato a finanziare attività di formazione in linea con le priorità a 
carattere nazionale, aperti a tutti i docenti delle scuole dell’ambito.   

b) il restante 60%, destinato alla realizzazione delle attività di formazione 
specifiche deliberate dai Collegi dei docenti delle singole istituzioni 

scolastiche che di ogni Ambito. 
 

Rispetto alle attività relative al punto a, sono state individuate dalle scuole 
polo le seguenti proposte, tenuto conto delle esigenze scaturite dalla 

didattica a distanza:  
• Spazio flessibile aula 3.0 

• Flipped classroom, la classe capovolta 
• MLTV - rendere visibili pensiero e apprendimento 

• Integrazione CDD / libri di testo 
• Gestione in cloud del Piano di Lavoro del Consiglio di Classe 

• Strumenti per la DaD: Google Suite for Education 

• Strumenti per la DaD: Microsoft Teams 
• Strumenti per la DaD: Edmodo 

• DEBATE (favorire l'approccio dialettico e l'uso critico del pensiero) 
• Valutazione nella DaD 

 
I corsi da quest’anno saranno aperti anche ai docenti a tempo determinato e si 

effettueranno nei mesi di giugno/luglio.  
Al momento è stata avviata la procedura di selezione dei tutor d’aula (interna 

all’IIS Falcone-Righi) e la procedura di selezione dei formatori. Alla scadenza 
della procedura (fissata al 22/05) e non appena acquisiti i dati delle iscrizioni 

dei docenti, si procederà a definire i gruppi e ad assegnarli ai formatori.  
 

Rispetto alle attività relative al punto b, le singole istituzioni scolastiche, sulla 
base dei fondi assegnati dalle scuole polo (seguendo il criterio di proporzionalità 

rispetto al numero di docenti presenti nell'organico dell'autonomia), adottano 

un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i 
processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e 

le strategie delineate nel Piano Nazionale di Formazione. In questo contesto 
potranno essere programmate e realizzate tutte le iniziative formative che 
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rispondono ai bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione, dei 

piani di miglioramento e di rendicontazione sociale. 
E’ importante sottolineare che le attività promosse dalle singole scuole devono 

seguire le procedure di reclutamento dei formatori utilizzate dalle scuole polo 
(determina e avviso pubblico per il reclutamento del personale interno e/o 

esterno). 
Le procedure di rendicontazione da presentare alla scuola polo a consuntivo 

dell’attività svolta sono dettagliate nella comunicazione Prot. n. 1610/IV.5 del 
11/05/2020 della collega Amantea, dove sono evidenziati: 

- Prospetto spese ammissibili; 
- procedura di compilazione della scheda di rendicontazione scuola d’ambito 

(Allegato n. 2) da predisporre e inoltrare all’IIS Falcone - Righi. 
La compilazione e l’invio del rendiconto delle somme impegnate/pagate è 

funzionale al ricevimento del saldo spettante (come da prospetto allegato alla 
citata circolare).  

Al momento la scadenza per l’invio della rendicontazione è fissata al 

30/06/2020. Tale data di certo slitterà al mese di settembre e oltre. 
La data sarà comunicata per tempo dalla scuola polo al fine di consentire a tutte 

le scuole di organizzare gli impegni di spesa. 
Il collega Ardizzone chiede se è possibile erogare corsi per la sicurezza con i 

fondi delle singole scuole. La collega Amantea comunica che in merito ha avuto 
riscontro negativo. Tuttavia, anche in considerazione della attuale situazione di 

emergenza sanitaria che prevede approfondimenti specifici, consiglia di 
rivolgersi all’ufficio scolastico.  

 
1. Varie ed eventuali 

Viene richiesto alla DS Decarolis, dirigente dell’IIS Calvino, scuola polo per la 
sicurezza se è possibile procedere con l’erogazione dei corsi per la sicurezza già 

prenotati dalle scuole, almeno nelle parti che è possibile prevedere in 
telematico, in virtù delle attuali deroghe concesse dalla normativa vigente per 

l’emergenza Covid19. La collega risponde di avere già richiesto alla società 

selezionata per l’erogazione dei corsi e che non si ritiene al momento di avviarli, 
tenuto conto che ci sono sezioni degli stessi che devono necessariamente essere 

effettuati in presenza. Pertanto i corsi saranno effettuati il prossimo anno 
scolastico, non appena sarà possibile il rientro in presenza.  

La DS Lacapra chiede quale sia l’orientamento dei colleghi in riferimento alla 
valorizzazione dei docenti, tenuto conto delle variazioni introdotte dalla legge di 

stabilità. Si apre uno scambio da cui si evince la volontà della maggioranza dei 
presenti di procedere come negli anni passati, tenuto conti che molti hanno 

firmato la contrattazione nei tempi stabiliti e quindi precedentemente 
all’emanazione della legge in questione.  

 
Terminata la disamina dei punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle 

ore 11.40.  
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