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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla 

formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il proprio Decreto n.107 del 18 febbraio 2016 di costituzione di 22 Ambiti 

Territoriali per l’Emilia-Romagna; 
 
VISTA la Nota MIUR 7 giugno 2016, prot. 2151, avente ad oggetto “Costituzione reti 

scolastiche di cui all'art. 1, comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTA la Nota MIUR 15 settembre 2016, prot. 2915, avente ad oggetto “Prime 

indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al 
personale scolastico”; 

 
VISTA la propria Nota 17 ottobre 2016, prot. 16079, avente ad oggetto: 

“Pianificazione degli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di 
formazione del personale scolastico: progettazione e individuazione scuole-
polo per la formazione”; 

 
VISTA  la Nota MIUR DGPER 2 ottobre 2019, prot. 43439, avente ad oggetto “Rinnovo 

delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le 
attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la formazione” 
per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
VISTA  la propria Nota prot. 20539 del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto: “Rinnovo 

delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le 
attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la formazione”; 

 
ACQUISITE  le comunicazioni trasmesse dai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna 
 

DISPONE 
 

le scuole capofila d’ambito per la formazione individuate dalle reti di ambito per l’Emilia-
Romagna sono indicate nell’elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
        Stefano Versari 

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.lgs. 39/1993) 
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�ůůĞŐĂƚŽ�ĂůůĂ�ŶŽƚĂ�h^ZͲ�Z�ϴ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϵ�ƉƌŽƚ͘�ϮϮϵϵϬ

E͘ WZKs/E�/� �D�/dK ^�hK>��WK>K�&KZD��/KE� �K�/���
D����EK'Z�&/�K

�ŝƌŝŐĞŶƚĞ�^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ ĞŵĂŝů�ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

ϭ �K>K'E� �KϬϭ /��E͘ϭϮ��K>K'E� �K/�ϴϱϱϬϬs &ŝůŽŵĞŶĂ�DĂƐƐĂƌŽ �K/�ϴϱϱϬϬsΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

Ϯ
^͘�'/Ks�EE/�/E�W͘�
&�ZZ�Z�^�͕�W/�EhZ� �KϬϮ

/���/��h�Z/K �K/�ϴϲϵϬϬZ WĂƚƌŝǌŝĂ�WĂƌŵĂ �K/�ϴϲϵϬϬZΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϯ �����E�^�͕�s�>>��Z�EK �KϬϯ /��s��K�DKE�hEK �K/�ϴϯϴϬϬϱ ^ĂŶƚƵĐĐŝ�WĂƐƋƵĂůĞ �K/�ϴϯϴϬϬϱΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ�

ϰ /DK>�^�͕�s�>>��^�s�E� �KϬϰ /^d͘�d��E/�K��'Z͘����,/D�'͘^��Z���>>/Ͳ>͘
',/E/ �Kd�ϬϯϬϬϬ� 'ŝĂŶ�DĂƌŝĂ�'ŚĞƚƚŝ �Kd�ϬϯϬϬϬ�ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ϱ &�ZZ�Z�����Z����^d &�ϭ //^�Η�>�Kdd/Η� &�/^ϬϬϵϬϬϰ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ��ŽƌĐŝĂŶŝ &�/^ϬϬϵϬϬϰΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ϲ ��EdK����Z���Ks�^d &�Ϯ
/^/d�Η��^^/��hZ'�dd/Η� &�/^ϬϬϲϬϬ>

�ŶŶĂ�DĂƌŝĂ��ĂƌŽŶĞ�
&ƌĞĚĚŽ� &�/^ϬϬϲϬϬůΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ϳ &KZ>0����KDWZ�E^KZ/K &Kϭ /d/�D�Z�KE/ &Kd&ϬϯϬϬϬ� /ƌŝƐ�dŽŐŶŽŶ &Kd&ϬϯϬϬϬ�ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϴ ��^�E�����KDWZ�E^KZ/K &KϮ //^�ΗW�^��>��KD�E�/E/Η &K/^ϬϭϭϬϬ> &ƌĂŶĐĞƐĐŽ�WŽƐƚŝŐůŝŽŶĞ &K/^ϬϭϭϬϬ>ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϵ DK��E� DKϭ DK��E��/͘�͘ϯ DK/�ϴϰϬϬϬϯ �ĂŶŝĞůĞ��ĂƌĐĂ DK/�ϴϰϬϬϬϯΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ϭϬ
D/Z�E�K>�Ͳ���^d�>&Z�E�K�
Ͳ���ZW/ DKϮ

/����ZW/�EKZ� DK/�ϴϮϮϬϬ� &ĞĚĞƌŝĐŽ�'ŝƌŽůĚŝ DK/�ϴϮϮϬϬ�ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ϭϭ
W�sh>>K�Ͳ�s/'EK>��Ͳ
^�^^hK>K DKϯ

//^�>�s/��/�s/'EK>� DK/^ϬϬϮϬϬ� ^ƚĞĨĂŶŝĂ�'ŝŽǀĂŶĞƚƚŝ DK/^ϬϬϮϬϬ�ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϭϮ W�ZD�Ͳs�>�W�ZD� WZϭ /d��D�>>KE/ WZd�ϬϮϬϬϬ� 'ŝŽǀĂŶŶŝ�&ĂƐĂŶ� WZd�ϬϮϬϬϬ�ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ϭϯ
&/��E���Ͳ�s�>>/���>�d�ZK���
��>���EK WZϮ

/��EK��dK WZ/�ϴϬϴϬϬ� WĂŽůĂ��ĞƌŶĂǌǌŽůŝ WZ/�ϴϬϴϬϬ�ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ϭϰ
W/���E���Ks�^d͕�s�>�
d/�KE�͕�s�>�dZ���/� W�ϭ

>/��K�'/K/� W�W�ϬϭϬϬϬϰ DĂƌŝŽ�DĂŐŶĞůůŝ W�W�ϬϭϬϬϬϰΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ϭϱ
W/���E����^d͕�s�>��Ζ�Z��͕�
s�>�EhZ� W�Ϯ

/������K W�/�ϴϬϵϬϬ� >ĞŽŶĂƌĚŽ�DƵĐĂƌŝĂ W�/�ϴϬϵϬϬ�ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϭϲ �/^dZ�ddK��/�Z�s�EE� Z�ϭ /��Ηs�>'/D/'>/Η��/�D����EK Z�/�ϴϭϵϬϬ> �ŶƚŽŶĞůůĂ��ƵƌǌŽ Z�/�ϴϭϵϬϬ>ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ�
ϭϳ �/^dZ�dd/��/�&��E�����>h'K Z�Ϯ WK>K�d��E/�K��/�>h'K Z�/^ϬϬϯϬϬϳ DŝůůĂ�>ĂĐĐŚŝŶŝ Z�/^ϬϬϯϬϬϳΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϭϴ Z�''/K��D/>/����>/D/dZK&/ Z�ϭ //^�'�>s�E/�Ͳ�/K�/ Z�Z/ϬϵϬϬϬϴ EƵŶǌŝĂ�EĂƌĚŝĞůůŽ Z�Z/ϬϵϬϬϬϴΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϭϵ ��^^��Z�''/�E� Z�Ϯ /��'h�>d/�Z/ Z�/�ϴϯϴϬϬ� DĂƌŝĂŶŐĞůĂ�&ŽŶƚĂŶĞƐŝ Z�/�ϴϯϴϬϬ�ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϮϬ W���DKEd�E����DKEd�E� Z�ϯ //^���dd�E�KͲ��>>Ζ�'>/K Z�/^ϬϬϮϬϬd WĂŽůĂ��ĂĐĐŝ Z�/^ϬϬϮϬϬdΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
Ϯϭ �/^dZ�ddK�Z/D/E/�EKZ� ZEϭ /dd^�Η��>>h��/�Ͳ����s/E�/Η� ZEd&ϬϭϬϬϬϰ &ŽƌƚƵŶĂƚŝ�^ĂďŝŶĂ ZEd&ϬϭϬϬϬϰΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϮϮ �/^dZ�ddK�Z/D/E/�^h� ZEϮ /��D/^�EK���Z/�d/�K ZE/�ϴϬϳϬϬ> �ƵŐůŝ�DĂƌĐŽ ZE/�ϴϬϳϬϬ>ΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ


