
 

 

          Formia, 21/01/2020 
 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI PER LA RETE DI AMBITO E FORMAZIONE - AMBITO LT 24  
 a.s. 2019/2020 

 
Il giorno 21/01/2020, alle ore 10.00, nella Sede centrale dell’Istituto Comprensivo “V. Pollione” di Formia, si 
è tenuta la seconda Conferenza di servizi a.s. 2019/2020 degli Istituti Rete di Ambito e Formazione – Ambito 
LT 24  
I. C. V. POLLIONE - Formia                                                     
I. C. CARDUCCI  - Gaeta        
I.C. ALIGHIERI  FORMIA – VENTOTENE   - Formia            
I.C. PRINCIPE AMEDEO   - Gaeta                                          
I.C. FUSCO   - Castelforte                                                              
IPSEOA “CELLETTI” - Formia                                   
ISTITUTO COMPRENSIVO - Itri                                
I.C. MINTURNO 1 - Minturno                                                     
I.C. MARCO EMILIO SCAURO   -Minturno                               
E. FERMI – FILANGIERI   - Formia                                          
LICEO MARCO TULLIO CICERONE – POLLIONE   - Formia 
IIS FERMI - Gaeta                                                      
LICEO L. B. ALBERTI - Minturno                                                   
IST. PROFESSIONALE AGRO-AMBIENTALE - Itri  
ITC BRUNO TALLINI  - Castelforte                                                 
CPIA (ex 12) - Formia                                                              
IC. P. MATTEJ - Formia                                                           
MATER DIVINAE GRATIAE  - Formia                                    
S. MARIA MADDALENA POSTEL  - Gaeta      
IISS “CABOTO” – Gaeta     
I.C. ROSSI – SS. Cosma e Damiano    
IST. PISACANE - Ponza            
a seguito di convocazione Prot. n. 440 del 16/01/2020 per la comunicazione di informazioni urgenti relative 
alla Note Prot. n. 49062 del 28/11/2019, Prot. n. 4112 del 04.12.2019, Prot. n. 4112 del 04.12.2019, 
pervenute a tutte le Istituzioni scolastiche. 
Sono presenti i Dirigenti scolastici: d.ssa Marciano Annunziata (IC Pollione di Formia e IC Scauro di 
Minturno), Caianiello Daniela (CPIA 10 di Formia), Diana Margherita (IC Sebastiani di Minturno), Rispoli 
Maria Angela (IC Principe Amedeo di Gaeta), Monti Rossella (IIS Fermi-Filangieri di Formia), Macera M. 
Rosaria (IC Carducci di Gaeta).  
Sono presenti i docenti con delega dei Dirigenti scolastici: Mannucci Flavia (Ist. S. Maria Postel di Gaeta), 
Evangelista Benedetta (Ist. Pisacane di Ponza), Ciccolella Antonio (IC Mattej di Formia), Moschella Maria 
(Liceo Sc. Alberti di Minturno).  
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È presente il DSGA dell’IC Vitruvio Pollione per le informazioni sugli aspetti contabili. 
Presiede la seduta la Dirigente dell’Istituto capofila d.ssa Annunziata Marciano. Verbalizza la docente 
referente per la formazione dell’IC Pollione ins. Scotti Silvia. 
Il Dirigente Marciano comunica di aver partecipato all’incontro organizzato dalla Scuola Polo Regionale Lazio 
presso l’ IC Regina Elena a Roma il 15/01/2020 e di aver acquisito le informazioni che illustra: 
a) Relativamente alla gestione del 60% del fondo PFD assegnato alla Scuola Polo dalla Nota si evince che la 
quota sia distribuita come da prospetto allegato alla Nota, con la possibilità di costituire Reti di scopo 
unificando i fondi assegnati alle Scuole aderenti; si è discusso sulla opportunità di costituire Reti di scopo 
lasciando comunque alle Conferenze di ambito eventuale decisione in tal senso e nel rispetto delle decisioni 
delle singole Scuole. Nel caso di costituzione di Reti di scopo, viene specificato che, se la Scuola capofila di 
Rete corrisponde alla Scuola polo, le procedure di gestione sono semplificate in quanto i fondi restano 
nell’Istituto a cui sono stati già attribuiti dal MI; nel caso di costituzione di Rete con Istituto capofila diverso 
dalla Scuola polo di Ambito, quest’ultima assegna le somme alle singole Scuole, che riassegnano ciascuna il 
proprio budget alla Scuola capofila di Rete che ha responsabilità nella gestione dei fondi ricevuti, nella 
organizzazione dei corsi, nelle rendicontazioni dei corsi da inviare, in conclusione di tutto il percorso 
attivato, alla Scuola capofila di Ambito. La Scuola polo di Ambito assegnerà il 50% del budget appena 
riceverà l’assegnazione e il saldo sarà corrisposto solo dopo che ciascuna Scuola, o la Scuola capofila di Rete, 
abbia prodotto alla Scuola polo di Ambito tutta la documentazione relativa alla rendicontazione firmata e 
approvata dai Revisori dei Conti di ciascuna Scuola. Sarà a cura di ogni singola Scuola o della Scuola capofila 
di Rete organizzare i corsi e individuare/selezionare gli esperti o Enti formatori. 
b) Relativamente alla gestione del 40% dello stesso fondo, non si hanno ancora indicazioni dal MI. Si 
concorda, nella seduta del 15/01/2020, di non impegnare ancora le somme MI, ma al contempo far presente 
ai Superiori Uffici la necessità che il 40% resti in gestione autonoma degli Ambiti sia perché i PFD sono stati 
già redatti, previe delibere dei singoli Collegi dei Docenti, sia perché si è a Gennaio avanzato e si è già in 
ritardo con l’avvio dei corsi di formazione. viene anche evidenziato che, in caso di gestione di corsi prescritti 
da altri Enti o Uffici, ciascuna Scuola polo avrebbe una anomala responsabilità nella gestione contabile di 
fondi utilizzati per conto di terzi. 
A chiarire quanto lasciato in sospeso il 15/01/2020 è intervenuta la ulteriore Nota USR Lazio Prot. n. 1175 
del 20/01/2020: “Nelle more dell’emanazione del nuovo Piano Nazionale Triennale Formativo (2019/2022) 
e della possibile individuazione di ulteriori nuclei tematici prioritari da parte del Ministero dell’Istruzione, al 
fine di agevolare quanto più possibile la progettazione formativa a livello di ambito e rispondere al meglio 
alle esigenze del territorio, si invitano le scuole polo, previo adeguato confronto all’interno del proprio 
ambito territoriale, ad individuare da un minimo di due ad un massimo di sei, degli otto argomenti indicati 
come prioritari a livello nazionale sopra indicati e attivare percorsi formativi utilizzando la prevista quota 
del 40%, avendo cura, comunque, di coinvolgere tutte le Istituzioni scolastiche afferenti al proprio ambito”.  
Il Dirigente Marciano conclude il suo intervento informando i presenti della comunicazione della d.ssa 
Valente Maria Rosa che fa richiesta delle quote assegnate alle Scuole che dirige e condivide che i fondi 
corrispondenti al 40% restino all’Ambito per la gestione autonoma e la organizzazione dei corsi richiesti nel 
PFD di Ambito LT 24 per il corrente anno scolastico. 
Si apre un dibattito tra i presenti nel quale si affrontano le criticità relative alla assegnazione delle quote da 
parte del MI e si condivide giunge alle conclusioni che seguono: 

1) I fondi saranno distribuiti alle singole Scuole come da prospetto del MI. 
2) Le singole Scuole provvederanno autonomamente alla organizzazione del/dei corsi deliberati in 

Collegio dei Docenti che non rientrano nelle tematiche generali di cui alla Nota Nota USR Lazio Prot. 
n. 1175 del 20/01/2020, dove l’attivazione dei corsi rientranti nel 40% dei fondi sarà, come nei 
precedenti anni, a cura della Scuola polo con il coinvolgimento di tutte le Istituzioni afferenti 
all’Ambito LT 24. 

3) L’IC Pollione, l’IC Scauro, l’IC Principe Amedeo, il CPIA 10, l’Ist. S. Maria Postel, l’Ist. Pisacane di Ponza 
e l’IIS Fermi-Filangieri di Formia decidono di creare una Rete di scopo per consentire la formazione 
anche agli Istituti che hanno un budget esiguo per assicurare la formazione ai propri docenti; l’Istituto 
capofila sarà la Scuola polo IC Pollione, pertanto le Scuole componenti della rete danno assenso a 
mettere insieme le somme assegnate ai 6 Istituti Scolastici. 

4) I percorsi formativi individuati con la condivisione di tutti i presenti sono:  



a. Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

b. Discipline scientifico-tecnologiche 
c. Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo 
d. Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione. 

Relativamente al punto a) si chiede di far intervenire esperti del MI; relativamente al punto b) si condivide 
un ampliamento generale alla Didattica delle discipline; c) relativamente al punto c) si condivide di 
comprendere anche il tema dell’inclusione, chiesto da molte Scuole nel PFD; relativamente al punto d)  si 
condivide di scindere il tema in due tematiche specifiche: Sicurezza, con attenzione alla formazione dei 
preposti; Adempimenti della Pubblica Amministrazione, con attenzione alla normativa vigente e allo stato 
giuridico del personale scolastico. 
In conclusione dei lavori interviene il DSGA dell’IC Vitruvio Pollione, d.ssa Lepone Antonella; comunica che, 
sulla base delle decisioni assunte in Conferenza dei Servizi, provvederà a distribuire il 50% delle quote come 
da allegato alla Nota USR Lazio n. 4112 del 04.12.2019. Precisa che, per l’erogazione del saldo, dovranno 
pervenire all’IC Pollione tutti i documenti richiesti per la rendicontazione con firma dei Revisori dei Conti della 
singola Scuola. Solo dopo aver completato tutte le procedure con visto di regolarità da parte del Superiore 
Ufficio, sarà erogato il saldo. 
La seduta si conclude alle ore 12.00 
        Il Dirigente Scolastico 
        d.ssa Annunziata Marciano 
 


