
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE 
RETE AMBITO 11 

 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE- AMBITO 11 

IIS “Primo Levi” – Vignola 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Vignola  è stato individuato "Scuola Polo per la 
Formazione’’ della rete di Ambito territoriale 11" in sede di prima conferenza di servizio dei dirigenti 
scolastici svoltasi nel mese di ottobre 2016 presso l'UST di Modena e con D.D.G. 17435 del 2 novembre 
2016. 
 
L'ambito territoriale 11  
L’ambito 11 comprende 28 scuole del primo ciclo e 9 scuole del secondo ciclo per un totale di  37 
istituti degli ex distretti scolastici 19-20-21. 
 
La scuola Polo per la Formazione 
La scuola Polo per la formazione si occuperà della gestione delle attività formative a livello di ambito 
territoriale e sarà assegnataria delle risorse per la formazione per il prossimo triennio, a partire 
dall’esercizio finanziario 2016. 
La scuola Polo per la formazione sarà garante dei seguenti aspetti: 
- favorire la progettazione didattica delle scuole della rete anche su azioni trasversali di formazione 
per più gradi scolastici, ferma restando la possibilità di costituire reti di scopo; 
- raccordarsi con l’Ufficio scolastico regionale per armonizzare le azioni formative in coerenza con le 
priorità indicate nel Piano Nazionale per la Formazione; 
- adoperarsi e ricercare accordi di partenariato con i diversi enti, agenzie formative e soggetti del 
territorio, al fine di garantire un costante incremento della qualità delle iniziative formative realizzate 
per i docenti dell’ambito territoriale; 
- coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività formative all’interno del proprio ambito 
territoriale; 
- garantire una corretta gestione amministrativo – contabile delle iniziative di formazione realizzate 
dalle reti di istituzioni scolastiche presenti nell’ambito interfacciandosi con l’USR per le attività di co- 
progettazione, monitoraggio e rendicontazione.  
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLA RETE 
 
Organi della rete 
 
1. La conferenza dei dirigenti scolastici  



 recepisce gli obiettivi nazionali e quelli regionali individuati dall’USR Emilia Romagna; 
 elabora, sulla base degli obiettivi nazionali, regionali e delle singole scuole,  la 

programmazione delle azioni formative in riferimento a ciascuna area tematica definita nel 
Piano Nazionale di formazione; 

 individua, nell’ambito delle scuole della rete, snodi formativi per le aree tematiche; 
 individua i componenti di eventuali gruppi di lavoro; 
 approva e adotta i piani di formazione, relativi alle specifiche aree tematiche, proposti dagli 

snodi formativi. 
 

2. il gruppo di coordinamento 
 
 elabora, anche tramite articolazione in commissioni, i criteri  di selezione degli esperti esterni 

per la formazione; 
 individua le  commissioni giudicatrici per la selezione degli esperti; 
 delibera in merito ai compensi dei formatori e in generale alle spese per la formazione. 

 
3. La scuola – Polo 
 
 gestisce il bilancio per la formazione della rete; 
 coordina i calendari della formazione e si preoccupa di darne diffusione; 
 tiene rapporti con l’USR; 
 tiene rapporti con gli snodi formativi individuati dalla conferenza dei dirigenti scolastici 

offrendo supporto ove necessario; 
 propone le modalità di rilevazione dei bisogni  formativi delle scuole dell’ambito; 
 propone la linea d’indirizzo per la formazione, le priorità, gli obiettivi a corto medio e lungo 

raggio sulla base degli obiettivi nazionali, regionali e di singola scuola; 
 elabora gli avvisi di selezione degli esperti esterni; 
 garantisce la condivisione delle azioni e rendiconta su quanto fatto almeno due volte l’anno; 
 pubblica i risultati delle azioni formative messe in essere e diffonde le buone pratiche rilevate. 

 
 
4. Snodi formativi 
 
Le scuole snodo, individuate dalla conferenza dei dirigenti scolastici in relazione ad una specifica area 
tematica, elaborano e propongono il piano di formazione in riferimento all’area specifica. Realizzano il 
piano in tutte le sue parti, reperiscono gli spazi e calendarizzano gli incontri. S’impegnano a 
comunicare tempestivamente alla Scuola-Polo quanto realizzato ed a rendicontare le attività svolte. 
 
5. Commissioni operative 
 
La Conferenza dei dirigenti scolastici può istituire commissioni operative, anche per grado e ordine di 
scuola, composte da docenti e/o dirigenti per : 
 
 ricognizione delle priorità e degli obiettivi indicati nei  Rav delle singole scuole; 
 ricognizione dei Ptof e dei bisogni comuni; 



 proposte di formazione; 
 rilevazione bisogni delle singole scuole; 
 archivio delle buone pratiche e proposta di valorizzazione delle stesse e della competenza 

gestionale dei DS. 
 
6. Referenti per la formazione 
I Dirigenti scolastici delle scuole della rete dell’ambito 11 si impegnano ad individuare, all’interno della 
scuola che dirigono, un referente per la formazione.  
Di questi, previo consenso degli interessati, forniranno recapito e indirizzo di posta elettronica alla 
Scuola-Polo per la formazione. 
 
 

 
Il presente Regolamento è stato approvato dalla Conferenza dei dirigenti scolastici in data 
11 gennaio 2017 ed  è valido per il triennio 2016 – 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


