
 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE a.s. 2019/2020 

ACCORDO DI  RETE DI SCOPO 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO 21 

PUNTO DI EROGAZIONE MISILMERI –TERRITORIO DISTRETTO 9  

 
VISTO   l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che  prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di  

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali ; 

 

VISTO  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

VISTA la riconferma della Scuola Secondaria di I grado " Cosmo Guastella" quale  Scuola Polo per la 

formazione triennio 2019/22 Prot. n. 0016792 31/10/2019; 

 

VISTO l’Accordo di Rete Ambito 21; 

 

VISTA la nota del MIUR PROT.N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 

 

VISTA la nota AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse 

finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020 per l’Ambito 21; 

 

VISTA la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative per la 

gestione dei fondi; 



 

 

VISTA la nota USR per la Sicilia prot. 7427 del 03.04.2020 che riporta le indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. - 

Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i docenti; 

 

CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione per il corrente a.s. 2019-20 per la quota 

del 60%;  

 

VISTI i Verbali della Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 21 e della Cabina di 

Regia; 

 

CONSIDERATO che le  Reti di ambito hanno tra l’altro lo scopo di facilitare la costituzione di Reti di 

scopo per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali,  
 

CONSIDERATO  che le istituzioni scolastiche di seguito menzionate  hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni ; 

 

CONSIDERATO altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione 

della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, 

sociale e civile del territorio;  

 

PRESO ATTO che le istituzioni scolastiche sottoelencate intendono destinare le risorse assegnate con la 

quota del 60%  del PNF 2019/2020  al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di 

innovazione  didattico- metodologica; 



 

 

 
con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di Legge, le seguenti  istituzioni scolastiche dell’Ambito 21  
 

D.D. " KAROL WOJTYLA" BELMONTE MEZZAGNO 

D.D. “TRAINA “MISILMERI  

D.D. DON MILANI VILLABATE I  

D.D. II CIRCOLO “RODARI” VILLABATE 

D.D. “V. LANDOLINA”  MISILMERI 

I.C. CIMINNA – “DON RIZZO”  

I.C. BEATO DON PINO PUGLISI  VILLAFRATI 

I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA" BELMONTE MEZZAGNO 

S.S. I GRADO -GUASTELLA MISILMERI 

S.S. I GRADO PALUMBO VILLABATE 

 

convengono quanto segue: 

Art. 1  

Norma di rinvio 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art.2 

Costituzione e denominazione della rete 

 

Viene istituita la Rete di scopo delle istituzioni scolastiche  dell’Ambito 21- Punto di erogazione 



 

Misilmeri - territorio Distretto 9  che assume la denominazione di "Percorsi formativi di innovazione 

didattico-metodologica". Per istituzioni scolastiche aderenti alla Rete si intendono le istituzioni citate 

in premessa che sottoscrivono il presente accordo. 

 

Art. 3  

Oggetto 

 

Il presente accordo ha lo scopo costruire una rete di collaborazione tra istituzioni scolastiche dell’Ambito 

21 , al fine di realizzare percorsi formativi volti al potenziamento delle competenze dei docenti in 

materia di innovazione didattico-metodologica , finalizzata all’ampliamento  dell’ offerta di percorsi 

formativi delle istituzioni scolastiche statali coinvolte, all’ottimizzazione delle risorse assegnate  con il 

PNF 2019/2020 e alla valorizzazione del “sapere professionale” costruitonelle istituzioni scolastiche 

aderenti alla Rete  

 

Art. 4  

Ruoli e funzioni delle parti   

 

Ogni Istituzione scolastica ,nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di autonomia 

scolastica , si impegna ad individuare le figure previste per la propria proposta progettuale ed attuare la 

stessa e a titolo gratuito favorire la partecipazione  di docenti delle altre istituzioni scolastiche facenti 

parte della rete ( n. docenti max 4 per scuola) 

 

 

 

Art. 5 



 

Progettazione e gestione delle attività formative 

Le istituzioni scolastiche sopra elencate  si impegnano alla realizzazione di percorsi formativi sulle 

seguenti tematiche: 

S.S. I GRADO -GUASTELLA MISILMERI –  Valutazione formativa come risorsa dell'apprendimento   

S.S. I GRADO PALUMBO VILLABATE – progettare eBook e learning objects 

D.D. " KAROL WOJTYLA" BELMONTE MEZZAGNO – Pedagogie attive e didattica collaborativa  

D.D. “TRAINA “MISILMERI –  Strumenti e metodi per la DaD alla Primaria 

D.D. DON MILANI VILLABATE I – Digitale, inclusione e BES - Strumenti e metodi digitali 

D.D. II CIRCOLO “RODARI” VILLABATE–  Didattica e condivisione con GSuite e Classroom 

D.D. “V. LANDOLINA”  MISILMERI - Educare al digitale nella scuola dell’Infanzia 

I.C. CIMINNA – “DON RIZZO” –  l’ Educazione Civica  come cittadinanza, Costituzione e sostenibilità 

I.C. BEATO DON PINO PUGLISI  VILLAFRATI– Didattica per competenze:approcci metodologici e interazione 

in classe 

I.C.S. "E. VENTIMIGLIA" BELMONTE MEZZAGNO- Valutare le competenze alla Primaria  anche nella DaD 

Le attività a distanza potranno avere inizio, ove possibile,  a partire,  dal 20 luglio e si concluderanno entro  il 

30/09/2020. 

Le istituzioni scolastiche avranno cura di  registrare le UU.FF sulla Piattaforma SOFIA . 

Ogni istituzione scolastica, nella persona del Dirigente scolastico pro tempore,  è incaricata della gestione 

amministrativo-contabile e  progetterà l’U.F secondo un modello condiviso, compatibilmente con le risorse 

assegnate e nel rispetto della Scheda finanziaria trasmessa dal MIUR. 

Ciascuna istituzione scolastica rendiconterà,con i modelli indicati dal MIUR,alla Scuola Polo il percorso formativo 

realizzato  e trasmetterà a quest’ultima ogni  provvedimento utile  a documentare i processi attivati.  

 

Art. 6 



 

Risorse umane 

Costituiscono risorse umane dell’Accordo di Rete 

I Dirigenti scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete 

I docenti tutor delle UU.FF.  

Gli esperti  individuati per lo svolgimento delle UU.FF. 

Il personale ATA  
 

Art. 7 

Durata -Adesione – Sottoscrizione 

Il presente accordo ha la validità di 1 anno dalla data di sottoscrizione, fatte salve esplicite richieste di 

annullamento o proroga. 

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete si rinvia alle 

norme generali in materia di istruzione 
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

S.S. I GRADO -GUASTELLA MISILMERI Prof.ssa Rita La Tona  
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

S.S. I GRADO PALUMBO VILLABATE Prof.ssa Cinzia Citarrella 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

 

D.D. " KAROL WOJTYLA" BELMONTE MEZZAGNO Prof.ssa Lucia Oliva  
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 



 

1993 

D.D. “TRAINA “MISILMERI  Prof. Salvatore Mazzamuto 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

D.D. DON MILANI VILLABATE I  Prof.ssa Elena Trincanato 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

D.D. II CIRCOLO “RODARI” VILLABATE Prof.ssa Francesca Puleo 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

D.D. “V. LANDOLINA”  MISILMERI Prof. Andrea Fossati 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

I.C. CIMINNA – “DON RIZZO”  Prof.ssa Giovanna Lascari 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

I.C. BEATO DON PINO PUGLISI  VILLAFRATI Prof.ssa Elisa Inglima 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

 

I.C.S. "E. VENTIMIGLIA" BELMONTE MEZZAGNO Prof.ssa Marilena Giglia  
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 

1993 

 

 

Il Dirigente scolastico Scuola Polo formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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