
Verbale 30 novembre  

 

Su convocazione del Direttore Regionale Marco Ugo Filisetti, la riunione si apre alle ore 15,00 presso la sala riunioni 
dell’USR, IV piano, in via XXV Aprile,19, ad Ancona. 

Sono presenti gli undici componenti della Task Force Regionale per la formazione, così come integrata dal ddg 
1474/2016 (allegato 1), i dirigenti scolastici delle scuole capofila delle reti di ambito e delle scuole polo per la formazione, 
così come individuate dal ddg 1468/2016 (allegato 2). 

Apre e conduce la riunione il dirigente tecnico Rita Scocchera con il seguente Odg: 

• Struttura e modelli della formazione: riflessioni; 

• Presentazione risultati della rilevazione delle azioni previste nei piani di formazione; 

• Coordinamento tra istituzioni scolastiche; 

• Varie e eventuali. 

Il dirigente Scocchera presenta lo staff regionale, costituito a supporto delle reti di ambito e, con l’ausilio di alcune slides 
(allegato 3), introduce una riflessione sui passaggi storici che hanno portato alle attuali linee guida sulla formazione 
(allegato 4). 

La dissertazione guidata prosegue nella disamina specifica delle tre priorità strategiche riepilogative delle nove aree di 
intervento formativo:  

1. competenze per una scuola inclusiva (Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
Inclusione e disabilità, Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale); 

2. competenze del 21mo secolo (Lingue straniere, Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Scuola e Lavoro); 

3. competenze di sistema (Didattica per competenze e innovazione metodologica Valutazione e miglioramento 
Autonomia organizzativa e didattica) 

L’analisi prosegue nella lettura di 4 istogrammi rappresentativi delle rilevazioni promosse dalla task force aventi ad 
oggetto: azioni previste nei piani di formazione delle istituzioni scolastiche (in percentuale e in valore assoluto), esigenze 
formative soddisfatte dalla partecipazione a progetti nazionali (in percentuale e in valore assoluto). 

La Dirigente Scocchera richiama l’attenzione sul fatto che le scuole dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pesaro (ambiti 9 
e 10) hanno partecipato in modo congruo e ordinato alla rilevazione. Le analisi mostrate in slides sono, infatti, dell’ambito 
10. 

Dal report analizzato si possono trarre almeno due conclusioni:  

• le aree per le quali c’è maggiore interesse dei piani di formazioni delle scuole sono quelle che attengono le 
competenze sull’inclusività e di sistema, più compresse quelle attinenti le competenze relative all’alternanza 
scuola lavoro; 

• le aree nelle quali c’è maggiore soddisfazione in termini formativi nazionali sono proprio quelle del 21^ secolo. 

Un dirigente scolastico fa notare, convenendo con gli altri, che ciò è dovuto soprattutto al fatto che l’area dell’alternanza 
scuola lavoro è di fatto obbligatoria e lo è solo nel triennio delle scuole superiori, pertanto, tali risultati vanno letti con 
molta ponderazione. 

La Dirigente Scocchera, passa poi la parola alla collega di staff, Laura Ceccacci, per la rendicontazione dell’incontro 
romano, a cui entrambe hanno partecipato, per alcune delucidazioni sui temi più dibattuti delle linee guida: definizione 
monte ore e l’efficacia dei percorsi. 

Mostra l’ipotesi che è in studio di fattibilità: il modello Open Badges. 

Si affronta poi, con alcuni interruzioni, dettate da chiarimenti necessari, il modello formativo che andrebbe così a 
concretizzarsi. 

Interviene nella discussione la Dott.ssa Di Emidio, con la quale lo staff ristretto della formazione neoassunti aveva già 
avuto un incontro il 25 ottobre, chiarendo che con buonissima probabilità, la formazione dei docenti seguirà a grandi 
linee la struttura formativa dei neoassunti. 



La dott.ssa Di Emidio chiarisce poi quali siano le modalità da attivare nel caso di un neoassunto che non supera l’anno di 
prova (esito sfavorevole). Alcuni dirigenti dibattono sul merito anche se non all’ordine del giorno. 

Questa fase della riunione si conclude con l’impegno di questo staff di supportare le scuole polo attraverso la definizione 
di linee guida regionali chiare, tenendo bene a mente che ogni rete di ambito per la formazione dovrà costituire delle reti 
di scopo tematiche (anche interambito), visto l’imminente accredito (entro dicembre) di quanto impegnato a bilancio 
statale (circa 60/70.000 euro per ambito, commisurato al numero alunni). In ogni caso non sono definiti, né rintracciabili 
nella norma, tempi di scadenza. 

Alle ore 17,20, conclusa questa fase, il direttore generale dott. Filisetti, prende la parola facendo un riepilogo di quanto 
svolto finora e chiamando in causa i commi 70, 71 e 72 dell’art. 1 della legge107 del 2015 (la buona scuola). 
Si sofferma, leggendolo integralmente, sul comma 72:  

<< Al fine di  razionalizzare  gli  adempimenti  amministrativi  a carico  delle  istituzioni  scolastiche,  l'istruttoria  sugli   atti 
relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, 
trattamento  di fine rapporto del personale della  scuola,  nonche'  sugli  ulteriori atti  non  strettamente  connessi   alla   
gestione   della   singola istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete  di  scuole  in  base a specifici accordi>>. 

Presenta a tal proposito un funzionario regionale dell’inps e una dsga incaricata della formazione passweb. 

Il direttore regionale sollecita la costituzione di queste reti, individuando a breve la scuola polo. Diversi dirigenti scolastici 
lamentano la difficoltà di trovare la scuola polo che, con l’esiguo personale, riesca a sopperire alle necessità delle altre. 
Dopo ampia e sentita discussione, si arriva alla conclusione di procedere gradualmente, individuando almeno all’inizio 
solo il personale da formare. Pertanto, il direttore fissa un termine di 8 giorni per individuare un numero definito 
(nominativi esatti) di personale ata delle scuole di ogni ambito disponibili alla formazione e rammenta, a tutti di dirigenti 
delle scuole capofila, la necessità della rete per la gestione integrata ed efficiente di questo delicato settore 
amministrativo-burocratico. 

La riunione si chiude alle ore 19. 

Verbalizzante per gli ambiti 9 e 10: Farinelli Maria Lorena 

Presenti i Dirigenti delle scuole polo e capofila: Lisotti Roberto e Gennari Anna. 


