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RETE D’AMBITO N.8 – SUD SARDEGNA 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

RESPONSABILE DELLA RETE D’AMBITO 

cais02800l@pec.istruzione.it; 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 

ADERENTI ALLA RETE D’AMBITO  

caic84200p@pec.istruzione.it; 

caic87800d@pec.istruzione.it; 

caic82800c@pec.istruzione.it; 

caps14000d@pec.istruzione.it; 

caic829008@pec.istruzione.it; 

caic87200e@pec.istruzione.it; 

caic83400q@pec.istruzione.it; 

cais00600q@pec.istruzione.it; 

caic8ac00p@pec.istruzione.it; 

caic88500l@pec.istruzione.it; 

caic84100v@pec.istruzione.it; 

caic83000c@pec.istruzione.it; 

caic816006@pec.istruzione.it; 

caps150004@pec.istruzione.it; 

caic83500g@pec.istruzione.it; 

cais004004@pec.istruzione.it; 

caic83300x@pec.istruzione.it; 

caic840003@pec.istruzione.it;  

caic8ab00v@pec.istruzione.it;  

 

ATTI 

ALBO 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE 2019/2022 – CONVOCAZIONE CONFERENZA DS 
E COMITATO DOCENTI. 

 

Egregi, 

facendo seguito ai deliberati della conferenza dei DD.SS. del 22/02/2019 e alla comunicazione 
n.22 del 04/03/2019 trasmetto in allegato: 

1) Risultati rilevazione bisogni formativi; 
2) Graduatoria tematiche; 
3) Bozza piano triennale per la formazione di rete. 

Al fine di pervenire celermente alla definitiva approvazione del Piano Triennale per la formazione e 
poter quindi procedere agli atti conseguenti comunico che in data 22/03/2019, presso l’I.I.S. “L. 
EINAUDI” di Senorbì, sono convocati nel seguente ordine: 

- Ore 9,00-10,30: Comitato docenti responsabili formazione d’istituto con OdG: 
o Presentazione e discussione risultati indagine bisogni formativi di rete; 
o Eventuali proposte organizzative da presentare alla conferenza dei DD.SS.; 

- Ore 10,30-13,00: Conferenza dei DD.SS. della rete con OdG: 
o Presentazione e discussione risultati indagine bisogni formativi di rete; 
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o Presentazione e discussione delle eventuali proposte organizzative del comitato 
docenti; 

o Approvazione del Piano Triennale per la formazione di rete 2019/2022. 
 

Si fa presente quanto segue: 
 
1) E’ opportuno che la bozza di piano triennale ivi allegata sia messa a disposizione nel sito di ogni 

scuola della rete per la presa visione dei docenti, specificando che le tematiche inserite sono quelle 
risultanti dalla compilazione del questionario; i responsabili per la formazione di ogni singolo istituto 
potranno così raccogliere eventuali proposte riguardanti l’organizzazione delle attività e portarle alla 
prevista riunione del comitato di rete del 22/03/2019; 

2) Rispetto al piano triennale precedente è stata inserita nel nuovo piano la sezione riguardante il 
personale A.T.A, in virtù dell’accertamento dei relativi fondi per un totale di euro 4.560,00; tale 
sezione indica le tre tematiche già accennate dal sottoscritto nelle precedenti comunicazione, ma 
è ovviamente suscettibile di eventuali modifiche e integrazioni da parte della conferenza dei 
DD.SS., sentito il personale A.T.A. dei singoli istituti e fatte salve comunque le eventuali modifiche 
e integrazioni negli anni successivi; 

3) Rispetto al piano triennale precedente nel nuovo piano sono state inserite tutte le tematiche emerse 
mediante la rilevazione, distinguendole in più tipologie: a) quelle dedicate a tutti i docenti della rete; 
b) quelle dedicate alle figure di sistema; c) quelle dedicate ai dipartimenti; quelle dedicate a singoli 
consigli di classe; ovviamente la distribuzione delle tematiche nelle diverse tipologie è puramente 
indicativa e suscettibile di eventuali modifiche da parte della conferenza dei DD.SS. (fatta salva la 
tipologia generalista di cui alla lettera a, contenente le tematiche con il maggior punteggio), tenendo 
conto anche delle eventuali proposte del comitato dei docenti; 

4) Indicativamente si prevede che il nuovo piano, una volta entrato in vigore, possa essere 
realizzato in due tranches: la prima a partire dall’ultima settimana di Aprile e fino a tutto il 
mese di Maggio; la seconda a partire dal primo Settembre e fino a tutto il mese di Ottobre.  

5) Alcuni dati del nuovo piano (quelli relativi alla consistenza numerica di alcune tipologia di personale) 
non sono state inserite perché non a disposizione del sottoscritto; si invitano pertanto i DS di ogni 
singolo istituto a comunicare quanto prima i dati mancanti, al fine di poter arrivare alla data del 
22/03/2019 con il piano completato e risparmiare così il tempo delle eventuali integrazioni; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

MARCO SABA 
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