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DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE RETE AMBITO 21
ANIMATRICE DIGITALE
Prof.ssa Guida Maria Concetta
AMMINISTRATORE DI RETE
Prof. Giampiero La Barbera
DSGA
Dott.ssa Grazia Giambona
SITO Area PNF 2029/2022

OGGETTO : PNF 2019/2022- II annualità 2020/2021 - indicazioni operative costruzione Reti di scopo
quota 60%.
Come concordato nella Videoconferenza di Servizio del 7 luglio scorso, è stato avviato e concluso il
monitoraggio delle intenzioni progettuali delle istituzioni scolastiche per la quota del 60%.
Si allega alla presente il file con le risposte delle scuole.
Per chi volesse costruire Reti di scopo su bisogni comuni , al fine di ottimizzare le risorse assegnate, si
indica il processo da attivare:
1. mettersi in contatto con i colleghi della rete
2. sottoscrivere un Accordo di Rete
3. predisporre la logistica organizzativa
4. comunicare alla Scuola Polo per conoscenza i processi attivati (Accordo di rete, UU.FF. condivise,
gestione organizzativa nel suo complesso)
Le istituzioni scolastiche delle Reti di scopo:


progettano e iscrivono su SOFIA l'U.F. di pertinenza



reclutano esperti e i tutor con le modalità previste dalla norma e i compensi ai sensi del

D.I. 12 ottobre 1995, n. 326


forniscono comunicazione dell'avvio dell'U.F. alle scuole della rete di scopo per favorire l'iscrizione
dei corsisti per ciascuna istituzione scolastica



rendicontano alla Scuola Polo utilizzando i modelli indicati dal MIUR
Si ricorda che:



Ciascuna istituzione scolastica deve rendicontare la propria quota e che la stessa deve essere vistata
dai propri Revisori.



Non è possibile alcun ulteriore storno di somme ad eventuale capofila della Rete di scopo, perché i
modelli di rendicontazione del MIUR non consentono questi adeguamenti.

Si allega alla presente:
1. File PDF esiti monitoraggio
2. Possibile modello per la costruzione di Rete di scopo (da adeguare alle esigenze specifiche delle
scuole)
Vi ringrazio per la disponibilità a collaborare in Reti macro e micro, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse
a disposizione e offrire opportunità formative ai nostri docenti nell'ottica della costruzione di "comunità
professionali" e della condivisione della conoscenza.
Disponibile per ogni ulteriore bisogno di informazione e supporto.
Doppio abbraccio di Rete!

Solo quando tutti contribuiscono con la loro legna da ardere è possibile creare un grande fuoco.
(Proverbio)

Il Dirigente scolastico Scuola Polo formazione Ambito 21
Prof.ssa Rita La Tona
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