
 

Istituzioni Scolastiche  Ambito 08     

Dirigenti 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO   

In data 14 Novembre 2017 alle ore 12.00 presso la sede dell’IIS D.Lucilla, via Cesare Lombroso 

118,  Roma,  si è  svolta la Conferenza di servizio, ambito 08 già convocata, dalla scuola polo, con 

nota prot. AOORMIC8GM00D 0004044/U    del 27.10 2017 con il seguente O.d G.: 

Andamento piano formativo ambito 08 a.s.2016/17 (finanziamento 2016). 

Rilevazione bisogni formativi per l’a.s.2017-18 in riferimento ai Piani annuali dei singoli istituti. 

Proposta Piano formativo a.s.2017-18 (finanziamento 2017). 

 

Coordina la dirigente della scuola polo per la formazione Maria Augusta Mozzetti, funge da 

segretaria Claudia Maccione. 

Sono presenti i dirigenti/ referenti   dei seguenti istituti: 

ISTITUTO DIRIGENTI PRIMI COLL. DS /REFERENTI 

IC Casalotti Maria Augusta Mozzetti Maccione Claudia   (I coll. DS) 

IC via Boccea, 590 / Silvia Bellavia 

IC M.Capozzi / / 

IC Borromeo Candida Carrino Gallo Paola (I coll DS) 

IC A.Rosmini Fusacchia Giuseppe / 

IC Chiodi Incoronata Sarni / 

IC Ovidio Patrizia Giordano Pisano Anna Rita  (1 coll DS) 

Di Bella Domenica (2 coll DS) 

IC L.Go San Pio V Giovanni Simoneschi Coco Francesca 

IC Via Cornelia ,73 Simona Di Matteo  

IC p.zza Borgoncini Duca Anna Maria Lamberti Brunetti Rosella (I coll DS e ref 

formazione) 

IC via Ormea Giuseppe Russo / 

IC Via Maffi / / 

IC Via Soriso Daniale Porfiri Licata Livia (I coll DS) 
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IC Pablo Neruda Brunella Martucci Tomo Antonella /Ref Formazione) 

IC Octavia Maria Adele De Caro Murino Maria Grazia (FS Valutazione ) 

Folisi Antonella (FS Valutazione) 

IC Pio la Torre Flavio Di Silvestre Caterina Caputo ( I coll DS) 

IC Via Trionfale / Del Giudice Carlo Leandro (I coll DS) 

Bertodlucci Antonella (2 coll DS) 

IC P. Stefanelli Flavio Di Silvestre Ferri Maria Grazia (I coll.DS) 

Ruggiero Angela (2 Coll. DS) 

IC Via Celestina Donati / / 

IS Domizia Lucilla Ida Paladino Ilaria Ceccarelli (Ref. formazione) 

IS Torricelli / / 

IS Pasteur Maria Adele De Caro Andrea Basini (Ref. formazione ) 

IISGassman / / 

IIS Einaudi / / 

IIS Einstein_Bachelet / Elina Scagnetti (I coll) 

Bernardino Malvasi (II collDS) 

ITS E.Fermi Monica Nanetti Ref. Formazione  Romina Palomba 

IIS Albergotti / / 

 

a. Andamento piano formativo docenti ambito 08 a.s.2016/17 (finanziamento 2016) 

La dirigente  della scuola polo  effettua  un’analisi sintetica  dei risultati ottenuti  nella formazione 

a.s. 2016-17, sottolineando che, in considerazione del numero dei partecipanti e delle categorie di 

personale formate , lo stesso piano  ha richiesto un  notevole sforzo da parte della scuola polo. 

Sono stati inoltrati  all’USR per il Lazio i dati relativi a    tre monitoraggi riguardanti il piano e, 

considerata la complessità del lavoro svolto e  la quantità degli interventi attivati, è stata anche 

inoltrata la domanda  di  partecipazione al concorso ministeriale “Progetto innovazione 

formazione”. 

Sono, quindi,  illustrate  le azioni  attivate   da Febbraio a Novembre 2017.  

 

 

  Finanziamenti  Importo 

 Piano formazione docenti  

Piano formazione ATA  

Piano Formazione Dirigenti  

 

Piano formazione docenti: pianificazione  

 PERIODO     AZIONI  

17 Gennaio 2017  Prima conferenza di servizio scuole ambito 08  

3 Febbraio 2017   Seconda conferenza di servizio  scuole ambito 08 

5 Febbraio 2017 Avvio monitoraggio   fabbisogni formativi (a cura della scuola polo ambito 08) 

14 Febbraio 2017 Incontro di coordinamento  staff regionale  USR-Lazio 

16 Febbraio 2017 Gruppo di lavoro ristretto  Dirigenti   (Einstein) 



 

 

30 Unità Formative  n. 11 Metodologia flipnet 

n. 6  Didattica per competenze 

n.3   Valutazione 

n.6   Inclusione  

n.1   Competenze di cittadinanza globale  

n. 3  Sicurezza 

24 Febbraio 2017  Quarta conferenza di servizio ambito 08 (approvazione piano di ambito) 

27 Marzo 2017  Invio questionario rilevazione bisogni formativi USR Lazio 

3 Marzo 2017  Pubblicazione  avviso pubblico di selezione prot. 00087/U del 03.03.2017 ( 

competenze di base, valutazione  etcc..) 

3 Marzo 2017 Pubblicazione avviso selezione reclutamento docente coordinatore organizzativo 

ambito 08  

 Pubblicazione avviso selezione reclutamento  assistente amministrativo per la 

gestione amministrativo-contabile  

7 Marzo 2017  Pubblicazione  avviso pubblico di selezione formatori Flipnet  prot.    n. 

0000902/U del 07/03/2017,             

30 Marzo 2017 Gruppo di lavoro  ristretto Dirigenti  (Einstein) 

31 Marzo  2017  Predisposizione sul sito istituzionale della scuola polo di apposita sezione dedicata 

alla formazione ambito 08 con sottomenu riferiti ad elenchi docenti, calendario 

corsi. 

10 Aprile 2017 Avvio unità formative  ( prot. 00014440/U del 10.04.2017) 

24  Aprile 2017  Quinta conferenza di servizio  scuole ambito 08  

19-20-21-26 Aprile 2017 Avvio Unità formative : plenarie   

 27 Aprile 2017  Avvio II fase  piano formazione sicurezza : invio scheda segnalazione nominativi  

docenti  

Maggio  2017 Piano formazione docenti II fase :Avvio procedure di selezione per Unità 

formative : didattica domiciliare e scuola in ospedale, scambi culturali e mobilità 

studentesca  

Maggio 2017 Piano formazione personale ATA : Avvio  procedura di selezione per formatori  

Giugno 2017 Piano formazione personale    docenti  : Avvio  procedura di selezione per 

formatori per  

1.  UF didattica in ospedale e domiciliare;  

2.  Ccambi culturali e mobilità studentesca  

 

4 Luglio -20 Novembre   Conferenza Dirigenti e Formazione  

Luglio    2017  Individuazione formatori   per formazione  personale ATA –DSGA-AA -AT 

Luglio 2017  Individuazione formatori   per formazione   figure apicali sicurezza  ASPP-

Preposti-RLS 

Settembre –ottobre  2017  Avvio  n. 1  UF la metodologia flipnet  

30 Ottobre  Rendicontazione Piano formativo docenti 

20 novembre  Rendicontazione   Piano formativo dirigenti 

30 novembre  Rendicontazione  Piano ATA  



 SCUOLA SECONDARIA  II GRADO 

 4 Unità formative: 

 

2 UF.Competenze Di Base E Compiti di Realtà  (rif. priorità:didattica per 

competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

 

1 UF Valutazione formativa e disciplinare: punti di incontro e strategie 
(rif. priorità:Valutazione e Miglioramento) . 

 

1 UF Sviluppare le competenze di cittadinanza (Rif. priorità: 

Integrazione, competenze di  cittadinanza e cittadinanza globale) . 

 

ISTITUTI COMPRENSIVI 

22   Unità Formative  

 

4.UFCompetenze Di Base E Compiti di Realta’ (rif. priorità:didattica per 

competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

 

1.UF Valutazione formativa e disciplinare: punti di incontro e strategie 
(rif. priorità:Valutazione e miglioramento)  

 

6 UF Gestire in classe le criticità emergenti: DSA, ADHD, DOP (rif. 

priorità: Inclusione e disabilità) 
 

11 UF La metodologia flipnet (rif. Priorità Competenze digitali e Nuovi 

ambienti di apprendimento) 

 

FORMAZIONE SICUREZZA (Rif priorità autonomia organizzativa) 

    

Formazione ASPP (base) 

Formazione preposti (base ) 

Formazione RLS (base) 

 

Data inizio  19 Aprile 2017 

Data conclusione attività  19 Ottobre 2017 

Giornate di erogazione totali  108    (4 plenarie in presenza +22 giornate il presenza Ass.ne 

Flipnet + 60 giornate in presenza Dirscuola +22 giornate in 

presenza Medingconsulting) 

Unità formative realizzate  30  (di cui una on-line) 

Ore in presenza mediamente previste 

per ciascuna UF  
6 ore  

Ore  laboratoriali  mediamente 

previste per ciascuna UF 
7.5 ore  

Ore  di attività on line  mediamente 

previste per ciascuna UF 
24.5 ore  

Ore totali  1093  (112 ore Medingconsulting + 8 ore plenarie + 555 ore 

Dirscuola  + 418 ore Ass.ne flipnet) 



Numero approssimativo discenti 

previsti  

858    (dati  riferiti all’iscrizioni di  Febbraio2017) 

Numero iscritti effettivi 726  (monitoraggio giugno 2017; comunicati all’ USR per il Lazio) 

Numero iscritti effettivi 

(in aumento) 
880  (monitoraggio Giugno 2017) 

(dato estratto dalle  relazioni dei soggetti formatori: 

Dirscuola   =   598 iscritti; Ass.ne Flipnet  = 223   

Medingconsulting =  59 

Numero frequentanti risultanti al 

termine che hanno conseguito  

attestato  

606    

Dir scuola 416 

Flipnet      152 

Sicurezza 38 

docenti di SCUOLA INFANZIA   n. 59 

docenti di SCUOLA PRIMARIA n.335 

docenti di SCUOLA SEC. I GRADO  n.109 

docenti di SCUOLA SEC. II 

GRADO  
n. 103 

Piattaforme utilizzate  www.dirscuola.it 

http://learning.medin.esafad.it 

http://capovolgerebes.net/course/view.it 

www.iccasalotti.gov.it/formazione-docenti.it 

 

Piano  formativo personale    A.T.A.    

  Tipologia    Formati 

U.F 

1.L’assistenza agli alunni con disabilità 

Unità di personale ATA  

 in totale che ha preso parte alle attività-Collaboratori 

Scolastici 

59  Collaboratori scolastici 

U.F.   

1.I contratti e le procedure amministrativo contabile 

2. stato giuridico del personale  
Unità di personale ATA  in totale che ha preso parte alle 

attività-Assistenti Amministrativi 

35 Assistenti Amministrativi 

U.F  

1.- La nuova disciplina in materia di appalti pubblici 
DLGS.50/2016  PON 

2.  La disciplina dell’accesso alla luce delle recenti 

innovazioni normative (trasparenza  FOIA etc… 

Unità di personale ATA  in totale che ha preso parte alle 

attività-DSGA  

14 Direttori SGA 

   Totale  108 

http://www.dirscuola.it/
http://learning.medin.esafad.it/
http://capovolgerebes.net/course/view.it
http://www.iccasalotti.gov.it/formazione-docenti.it


 

Elementi di innovazione del percorso svolto  

Microinnovazione  didattica : progettare per competenze,  didattica digitale in classe 

Qualità tempo/risorsa  

Formazione certificata con  media 35 ore pro capite                                          

Modalità integrata: ore in presenza, on line;  

Gruppi per produzione  e condivisione  materiali  ( docenti di diversi ordini)  

Fruibilità di link  

Webinar/videoconferenze 

Workshop  

Produzione di lapbook 

Metodologia della didattica capovolta  

Utilizzo portale per accedere piattaforma   

Costruzione del “sito docente”per  condivisione   materiali  

Ricaduta sulle singole scuole  

Docenti tutor 

 

 Qualità e trasferibilità dei contenuti proposti  

La qualità e la trasferibilità dei contenuti relativi alle Unità Formative  di maggiore impatto 

innovativo è garantita dalle  linee guida  del FLGI https://flglobal.org/ . e la commissione di ricerca 

del Flipped ResearchLab https://flglobal.org/getcertified/. Da formatori certificati - Advanced 

Flipped Teache.I contenuti proposti vengono resi trasferibili attraverso un portare web utilizzato da 

tutti i corsisti all'indirizzo http://capovolgereibes.net/login/index.php particolarmente rivolti alla 

didattica capovolta e modalità di accesso alla piattaforma didattica www.capovolgereibes.net 

Inoltre si evidenzia: 

Utilizzo  di tecnologie  per la didattica  “aumentata”  :padlet, drowbox,prezy etc… 

Produzione di materiali prodotti  disponibili in piattaforma www.flipnet.it. 

Valorizzazione delle professionalità come  tutor/coordinatori  nei dipartimenti disciplinari. 

Elaborazione di unità di apprendimento con progettazione  di prestazione autentiche.  

Pubblicazione  nelle rispettive piattaforme  dei materiali prodotti dai docenti . 

Worhshop  sulle emergenze educative (sc. infanzia.) 

Utilizzo di video conferenze. 

Tutoring a distanza con feedback . 

 

Monitoraggio: 

Monitoraggio  iniziale 

Schede di rilevazione per : Bisogni formativi ; Formazione  connessa ai PDM  PNSD  e PNF. 

Bisogni formativi su  priorità  comunicate dall’ USRL 

Customer satisfaction    (rilevata dall’Ente formatore).  

Customer satisfaction  (DIRSCUOLA), indicatori : 

Rispondenza agli obiettivi attesi . 

Lavori di gruppo: compiti e utilità 



Lavori di gruppo: collaborazione e scambio. 

On line: completezza e ampiezza informazioni e materiali. 

On line: efficacia presentazione. 

Utilità per la professione. 

Organizzazione logistica. 

Customer satisfaction  (Flipnet). 

 

 

Piano Formazione Dirigenti: 

 

Il piano di formazione per dirigenti si è svolto dal  04/07/2017 al 20/11/2017, presso le istituzioni 

scolastiche dell’ambito 08  di Roma, per un totale di    50 ore, con   conseguimento attestato  finale  

per tutti i dirigenti  (17) che hanno completato il percorso formativo nei tempi e modalità previste 

sulle  unità formative come di seguito: “Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti 

di indirizzo (PTOF, PdM, PAI, ecc.)”e “Le modalità di gestione dell’organico dell’autonomia e di 

potenziamento”.  

 

2. Rilevazione bisogni formativi per l’a.s.2017-18 in riferimento ai Piani annuali dei singoli 

istituti 

 

Seduta stante si valuta la possibilità di inserire nel Piano Formazione 08 2017 una quota  per 

finanziare la progettualità formativa pianificata dai singoli istituti dell'ambito 08 ,permettendo così 

di coniugare le esigenze formative del personale docente e ATA dei singoli istituti. 

Intervento prof.ssa Ida Paladino  

La prof.ssa Ida Paladino  fa presente  che gli Assistenti Tecnici   da tempo non si formano e 

sottolineando la  specificità dei loro incarichi nei diversi istituti,   propone di  individuare un 

formatore  “qualificato” che possa soddisfare le effettive esigenze  per le diverse  categorie. 

Il gruppo dei dirigenti  valuta la possibilità di individuarlo all’interno della rete   Ambito 08. 

Perviene anche  la proposta di   indirizzare ad una formazione specifica il personale docente facente 

parte dello  Staff di presidenza /N.I.V. con esperti  esterni , con risvolto pratico e fattivo sulla 

valutazione di sistema,  indirizzato a specifiche tematiche  sulla valutazione/autovalutazione  (Che 

cos'è un obiettivo misurabile? Come si misurano  in termini di dati  gli obiettivi programmati?), 

La dirigente della scuola polo ricorda che,  tra le azioni programmate all’interno del Progetto dal 

Rav al PDM 2^ annualità, era previsto un Incontro/Seminario  per i N.I.V, per una condivisione di 

azioni  messe in atto nelle scuole. (D.lsg n.62 aprile 2017). 

La dirigente Adele De Caro  propone una formazione interambito  per i docenti delle   scuole sec. II 

grado poiché  dalla formazione attivata e conclusa è emerso che la formazione rispecchia un target 

riferito prevalentemente alla scuola di I grado o primaria  nel quale spesso i docenti della secondaria 



di II grado non si riconoscono.  Si valuta la possibilità di  esplorare  la fattibilità con l’ ambito 01 

(Sonnino). 

 

Proposta/Ipotesi  Piano formativo a.s.2017-18 (finanziamento 2017) 

 

 A seguito di riflessioni  e sull’ esperienza realizzata,  si elabora un’ipotesi d’intervento del piano 

formativo a.s.2017, in attesa di indicazioni operative e fondi certi  che saranno comunicati in sede 

della conferenza regionale  programmata per l’11 Dicembre  presso il MIUR. 

Si valuta la possibilità di attivare percorsi formativi livello   base e avanzato riferiti alle seguenti  

priorità e tematiche : 

Proposte per ipotesi  Piano formazione docenti: 

 

Didattica ospedaliera e domiciliare. 

Scambi culturali e all'estero.  

Valutazione e miglioramento (sia riferita agli apprendimenti che ai PDM). 

Metodologia flipnet . 

Didattica  per competenza  (I e II livello). 

Didattica per competenza della matematica  (formazione specifica professionalizzante). 

Lingua straniere  Inglese ( con certificazione  a vari livelli .)  

Formazione specifica per progetti P.O.N. 

 

Proposta per ipotesi Piano formativo personale ATA 

1.Formazione A.T.  ( non attivata nel presente a.s.) 

2. Profili DSGA/AA/CS  formazione  avanzata  

Interventi vari :  

Dirigente G. Fusacchia:  sottolinea la necessità di promuovere un’attenzione specifica verso 

l'orientamento,l’ autovalutazione e  l’ inclusione  e creare  un rapporto sistematico e intenzionale 

con le famiglie , inoltre  tenere conto delle  novità introdotte dall’ INVALSI  per la rilevazione degli  

apprendimenti  pensando  ad un sistema  di monitoraggio per l’ inclusività. 

Dirigente G. Simoneschi: sarebbe interessante coniugare gli aspetti della valutazione con 

l'inclusività  per rispondere ad un paradigma culturale diverso. Pensare ad una unità di raccordo per 

divulgazione tra le progettualità e realtà in atto nelle scuole. 

La tematica dell’  orientamento,  dovrebbe assumere un indirizzo trasversale e verticale e non solo 

indirizzato  alle classi in uscita. 

La dirigente invita i presenti  ad avanzare proposte (contenuti e proposte) per una didatttica 

inclusiva e differenziata . 

La conferenza  termina alle ore   13:30   

Segretaria                                                                                    dirigente scuola polo ambito 08  

Claudia Maccione                                                                                      Maria Augusta Mozzetti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2, D.Lgs 39/93 


