AMBITO TERRITORIALE N. 3
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO (AV-O3)
Scuola capofila IISS “F. De Sanctis”
Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

Scuola Polo della Formazione I.C. “Palatucci”
Montella (AV)

RETE D’AMBITO CAMPANIA OO3
VERBALE RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2017
Il giorno 10 maggio alle ore 16:00 presso la sede presso la sede dell’IISS “F. De Sanctis” di
Sant’Angelo dei Lombardi, Istituto capofila dell’ambito scolastico, su convocazione del Ds. Prof.
Giovanni Ferrante si riuniscono i Dirigenti delle scuole afferenti o loro delegati.
Sono presenti:
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Assume la funzione di segretario verbalizzante il DS prof. Nicola Trunfio, introduce i lavori il Ds
Giovanni Ferrante, il quale illustrando l’odg. ai presenti, sottopone alla loro attenzione il 1° punto
relativo
all’approvazione del PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DELL’AMBITO
TERRITORIALE AVELLINO 003.
Il DS dell’Istituto capofila prof. Ferrante G. pone all’attenzione dei presenti la questione della
frequenza e della validità dei corsi di formazione a vantaggio di quei docenti che ricoprono,
all’interno degli stessi, ruoli di tutoraggio e coordinamento. Dopo ampia discussione cui
intervengono diffusamente i presenti (De Stefano, Marandino, Lotrecchiano, Ruggiero) si perviene
alla seguente intesa: in via del tutto eccezionale e transitoria, esclusivamente per la presente tornata

formativa, sarà consentito alle suddette figure di frequentare ed acquisire la certificazione dei corsi
nell’ambito dei quali ricoprono contemporaneamente il ruolo di tutor o coordinatore. Le attività e le
ore funzionali allo svolgimento dei compiti loro assegnati, andranno però svolte e documentate in
orari differenti rispetto a quelli di frequenza. (Delibera n.1)
Prende la parola il sottoscritto Ds Nicola Trunfio, il quale rileva che analoga deroga transitoria per
il presente anno scolastico potrebbe essere concessa ai docenti titolari di diverse discipline che
hanno frequentato i corsi formativi organizzati dall’ufficio diocesano a beneficio dei docenti di
religione cattolica.
Avendo questi docenti frequentato suddette attività prima dell’approvazione del presente piano
d’ambito (che non valida invece il riconoscimento di questa formazione specifica ai docenti di altre
discipline) anche a loro tutela andrebbe applicata una deroga, affinché, esclusivamente per l’a.s
2016/2017, tali corsi siano computabili nel monte ore da conseguire.
Anche questa deroga transitoria viene approvata all’unanimità. (delibera n.2)
Interviene la Ds Salerni dell’IC di Bisaccia, la quale pone all’attenzione il problema del ritardo
nell’attuazione di alcune attività formative inizialmente previste per il mese di maggio 2017.
Ciò potrebbe causare un vulnus ad alcuni docenti, i quali, avendo selezionato questi corsi, si
troverebbero, se questi dovessero essere traslati nel mese di settembre, nell’impossibilità di
conseguire il monte ore annuale.
Interviene il Ds Ferrante, il quale propone una maggiore flessibilità e ribadisce che essendo il piano
di formazione triennale, le ore non conseguite nel presente a.s. per documentati motivi o
impedimenti, potrebbero essere recuperate nell’a.s. successivo, ferma restando la soglia delle 75 ore
nel triennio. Interviene ad avallare questa disposizione il Ds prof. Michele D’Ambrosio,
specificando di aver previsto una simile possibilità nel già approvato piano di formazione docenti
della sua scuola.
Anche questa disposizione viene recepita e deliberata all’unanimità. (delibera n.3)
La discussione procede in merito a quanto previsto dal secondo punto odg, ossia: criteri individuati
dal DS ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito ai sensi
dell’art.1 commi 79 e ssgg. Legge 107/2015, come da indicazioni nota MIUR 16977 del 19/4/2017
e da ipotesi di CCNI.
I DS intervenuti si scambiano opinioni e punti di vista, pervenendo alla condivisione di linee guida
operative comuni, riservandosi però di selezionare autonomamente i criteri da proporre ai rispettivi
collegi in base alle esigenze dei rispettivi contesti.

Alle ore 18:00 la seduta è tolta.
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