
VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI AMBITO 0011 
30 gennaio 2017 

 
 

Lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 10 e 30 presso IIS  Della Lucia - Località Vellai di Feltre – in Villa Tomitano si 
è riunito il direttivo dell'ambito n. 0011  di Feltre per discutere il seguente o.d.g.: 
1. Comunicazioni del coordinatore d'ambito Dott. Ezio Busetto obiettivi della rete di scopo per la 
formazione – analisi della proposta di atto costitutivo della rete di scopo per la formazione ambito 11  
2. Analisi bisogni di formazione e approvazione piano triennale di formazione dell'ambito n. 0011  di Feltre  
3. Varie ed eventuali 
 
Tutti gli istituti sono rappresentati (vedi foglio firme allegato) 
 
Presiede la riunione il coordinatore d’ambito, Dott.  Ezio Busetto; funge da segretaria la prof.ssa Cristina 
Lazzarotto, collaboratore vicario del Ds Busetto. 
 
 

1. Comunicazioni del coordinatore d'ambito Dott. Ezio Busetto - obiettivi della rete di scopo per la 
formazione – analisi della proposta di atto costitutivo della rete di scopo per la formazione ambito 
 

Il coordinatore d’ambito in premessa evidenzia che oggetto dell’incontro è la rete di scopo per la formazione per 
l’ambito 11 rinviando l’analisi delle possibilità di azione più complessiva della rete d’ambito ad un momento 
successivo quando saranno più chiare finalità e risorse di quest’ultima rete. 
Il coordinatore analizza il Piano Nazionale per la formazione dei  docenti 2016-2019 e indica fra gli scopi della rete 
l’armonizzazione dei percorsi di formazione a livello di scuola a livello di ambito a livello provinciale. 
Il coordinatore evidenza la necessità di coordinamento con le altre reti presenti nel territorio provinciale e regionale  

(CTI-CTS, Belluno Orienta, Rete qualità e miglioramento, RESIS, rete regionali di filiera della scuola 
secondaria superiore). 
 

Si passa quindi ad esaminare l’atto costitutivo rete di scopo ambito 11 per la formazione che viene 

modificato come riportato in allegato; si propone di firmare l’atto costitutivo durante la prossima 

conferenza dei dirigenti scolastici dell’ambito di Feltre. 

L’ambito 11 è composto da 14 istituti, si delibera di eleggere al comitato di coordinamento due dirigenti per il primo 
ciclo ed uno per il secondo ciclo che coordineranno le attività di formazione: si designano i dirigenti Baldasso e Bee per 
il prima ciclo e la dirigente Facchin per secondo ciclo.  
Il coordinatore Dott Busetto sottolinea che il finanziamento è collegato al numero di studenti. Il DS Baldasso afferma 
che è necessario creare un’area riservata per scambiarci i materiali relativi alla formazione. Si stabilisce di creare 
quest’area all’interno del sito della scuola del dirigente Baldasso. 

 

2. Analisi dei bisogni formativi d’istituto e d’ambito (scadenza 20 febbraio2017) 

Piano di formazione d’ambito (cosa fanno gli altri attori) 

 
IL coordinatore presenta la proposta del piano di formazione tramite analisi del bilancio preventivo dell’ambito.  
Inoltre ricorda che bisognerà stabilire le priorità su cui investire le risorse formative. Rinvia da una successiva richiesta 
a cui is dovrà rispondere entro il 20 febbraio per stabilire le priorità a livello di singolo istituto (collegio docenti). Il 
coordinatore ricorda che tali scelte debbono essere collegate al RAV e al  PTOF. 
 
 
Il Ds Montibeller fa presente che un credito formativo universitario corrisponde a 25 ore e chiede come nel contesto 
attuale vengano gestiti i crediti. 



 
Dopo ampia discussione si stabilisce: 
di suddividere le risorse per ciascun istituto scolastico in base ai docenti in organico e di aumentare tali risorse a 
17.000 €; 
di assegnare 1000 € per un evento per la scuola feltrina; 
di individuare come priorità per l’ambito 11 l’area 1 Autonomia organizzativa e didattica ed area 2 Didattica per 
competenze per svolgere 2 corsi per il primo ciclo (5000 €) ed un corso per il secondo ciclo (2500 €); 
di assegnare 3000 euro per attiivtà formative da svolgere a livello provinciale; 
di assegnare 1500 € per il comitatto docenti; 
di assegnare per costi generali e di amministrazione 1000 euro come da indicazioni; 
di assegnare 2500 per corsi d’ambito per il personale ATA che riguarderanno il processo di de materializzazione e 
digitalizzazione degli atti amministrativi e dei processi comunicativi. 
Viene convocata la DSGA dell’IIS Della Lucia Patrizia Menazza con la quale si concorda che gli incarichi verranno 
prodotti esclusivamente dall’istituto capofila su proposta dei singoli istituti. 
 
Si allega bilancio preventivo modificato in seguito alla discussione. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 12.45. 
 
Il verbalizzatore        il coordinatore d’ambito 
Prof.ssa Cristina Lazzarotto     Il DS  Dott. Ezio Busetto  
 
 
Bilancio preventivo modificato 
 

Attività Risorse finanziarie 

Corsi d’istituto 17000 

eventi feltrini 1000 

primo ciclo 5000 

secondo ciclo 2500 

Temi provinciali 3000 

Comitato docenti 1500 

Amministrativi ATA 2500 

Amministrazione 1000 

Valutazione e miglioramento a carico Rete qualità 

Totale 33500 
 
 


