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Assemblea dei dirigenti delle scuole della Rete 

Verbale n. 1 

Convocazione prot. 209 del 16-01-2017 (scuola capofila di rete ITES Olivetti) 

Data e sede: venerdì 22 gennaio 2017, ore 16.00 - Ufficio di dirigenza del Liceo Palmieri, viale 
dell’Università 2, Lecce 

Ordine del giorno: 

1. Condivisione e sottoscrizione del Protocollo di Rete 
2. Avvio del Progetto “Piano di miglioramento come strumento di connessione, controllo di 

azioni e rendicontazione sociale” (Avviso Pubblico USR Puglia DDG prot. n. 19761 del 
20 ottobre 2016 – Autorizzazione DDG prot. n. 21340 del 13 dicembre 2016) 

3. Individuazione docente coordinatore del gruppo di lavoro interno 

Presenti 

prof.ssa Patrizia Colella (DS ITES Olivetti), prof.ssa Maria Stella Colella (DS D.D. Maglie), prof. 
Andrea Valerini (DS I.C. Lizzanello), prof.ssa Caterina Marenaci (DS I.C. Cavallino), prof.ssa 
Loredana Di Cuonzo (DS Liceo Palmieri Lecce), prof.ssa Maria De Lorenzi (DS I.C. Vernole), 
prof.ssa Mariateresa Spagna (DS I.C. Veglie Polo 2), prof.ssa Debora Loparco (docente delegata 
Istituto Smaldone Lecce), prof.ssa Maria Teresa Capone (DS D.D. Surbo). 

L’associazione “Percorsi innovativi”, partner di progetto, è rappresentata dalla prof.ssa Daniela 
Nuzzo, dal prof. Luca Anzilli e dal prof. Tommaso Pirotti. 

Non risulta presente alcun rappresentante del Dipartimento di Studi sociali dell’Università del 
Salento, convocato alla riunione in quanto partner di progetto. 

Presidente dell’Assemblea: prof.ssa Patrizia Colella 

Verbalizzante: prof.ssa Maria Teresa Capone 

OdG Punto n. 1 

Il Protocollo di rete proposto dalla dirigente della scuola capofila viene letto, condiviso e 
sottoscritto. 

OdG Punto n. 2 

Considerato che il progetto, che nella sua scheda finanziaria prevedeva un budget complessivo di 
10.000 €, è stato autorizzato (cfr. DDG prot. 21340 del 13-12-2016) ed ammesso ad un 
finanziamento di 7.000 €, si propone da subito una riprogrammazione delle attività che consenta di 
poter realizzare comunque il progetto con il finanziamento di 7000 €.  

Su input della dirigente Colella e dei rappresentanti della associazione “Percorsi innovativi”, si 
decide di apportare delle correzioni alla progettazione, con particolare riferimento alla riduzione in 
termini temporali del wp 1, la riorganizzazione delle fasi 2 e 3 e l’eliminazione della piccola sezione 
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dedicata alla formazione. Le modifiche vengono sintetizzate nel cronoprogramma di seguito 
riportato. 

• WP1 (dicembre 2016)  gennaio 2017 

• 1. Analisi dei processi dei singoli istituti  

– Esplicitazione dei nessi tra traguardi e processi  

– Analisi di Coerenza degli atti di indirizzo e dei POF Triennali con quanto indicato 
nel RAV in termini di traguardi e processi   

• WP2 (dicembre 2016 - gennaio 2017) febbraio 2017 – maggio 2017 

• 2. Progettazione di dettaglio 

• 2.2 2.1 Progettazione autonoma da parte delle singole scuole delle azioni/percorsi di 
miglioramento: obiettivi, azioni organizzative e didattiche necessarie, risorse umane, 
strumentali ed economiche necessarie, ed il Piano di formazione per Docenti e ATA. 

• 2.3 2.2 Costruzione di una griglia per l’analisi incrociata, all’interno del gruppo di lavoro 
della Rete, della qualità dei Piani di Miglioramento delle singole scuole sulla base degli 
indicatori di: concretezza, fattibilità, prossimalità, interconnessione spazio-temporale delle 
azioni 

• 3.1 2.3 Costruzione di strumenti di accompagnamento all’attuazione dei piani: monitoraggio 
di traiettorie (efficienza) ed esiti (efficacia), azioni di correzione 

•  2.1 2.4 Individuazione di un format condiviso per la progettazione delle azioni dei Piani di 
Miglioramento  

•  

• WP3 (gennaio 2017 – maggio 2017) marzo 2017 – maggio 2017 

• 3. Monitoraggio delle azioni Disseminazione dei Piani  

• 3.2 3.1 Costruzione di un modello procedurale per la rendicontazione sociale   

• 3.3 Iniziative seminariali per la formazione del medium management  

•   

• WP4 (giugno 2017-luglio 2017) 

• 4. Rendicontazione  

• 4.1 Pubblicazione materiali prodotti 

• 4.2 Evento pubblico  

• 4.3 Pubblicazione Report di Ricerca 
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Di conseguenza stabilisce, dopo un’attenta analisi delle voci di costo, di rettificare la scheda 
inserita finanziaria inserita nel progetto eliminando alcune voci e riducendone altre. Il piano 
finanziario così rettificato (che si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante) risulta 
così conforme al predetto finanziamento. 

 

Tipologia 
di costo 

Voce di 
costo 

Tipologia 
di spesa 

voce di 
spesa 

Obiettivo di 
riferimento 

Work 
packag
e di 
riferim
ento 

fonte di 
finanziame
nto 

€ 

COSTI	  DIRETTI	  
COMPENSO	  
ORARIO	  

COSTO	  DEL	  
PERSONALE	  	  

PERSONALE	  
INTERNO	  	  

ATTIVITA’	  DI	  RICERCA	  
WP1	  

progetto 

    
2.640,00 

2100,00    	  	  

COSTI	  DIRETTI	  
COMPENSO	  
ORARIO	  

COSTO	  DEL	  
PERSONALE	  	  

PERSONALE	  
ESTERNO	  

Supporto alla 
progettazione WP2	   progetto  1.000,00    

COSTI	  DIRETTI	  
COMPENSO	  
ORARIO	  

COSTO	  DEL	  
PERSONALE	  	  

PERSONALE	  
INTERNO	  	  

Elaborazione 
materiale WP2	   Risorse 

interne     

COSTI	  DIRETTI	  
COMPENSO	  
ORARIO	  

COSTO	  DEL	  
PERSONALE	  	  

PERSONALE	  
ESTERNO	  

supporto alla 
costruzione di un 
modello  

WP3	   progetto 
 1.500,00 

1000,00    

COSTI	  DIRETTI	  
COMPENSO	  
ORARIO	  

COSTO	  DEL	  
PERSONALE	  	  

PERSONALE	  
ESTERNO	  

Formazione 
personale docente WP3	   progetto  500,00    

COSTI	  DIRETTI	  
COMPENSO	  
ORARIO	  

COSTO	  DEL	  
PERSONALE	  	  

PERSONALE	  
INTERNO	  	  

Costruzione di un 
modello  WP3	   progetto 

 2.640,00 

2100,00       

COSTI	  DIRETTI	  	  
COSTI	  
GENERALI	  

SERVIZI	  e	  
forniture	  	  

Pubblicazione	  
materiali	  ed	  
evento	  
pubblico	  	  

	  	    WP4  progetto 
1000,00 

400,00 

COSTI	  DIRETTI	  	  
COSTI	  
GENERALI	  

SERVIZI	  	  
Pubblicazione	  
materiali	  SITO	  

	  	    WP4 Risorse 
interne    

COSTI	  DIRETTI	  	  
COMPENSO	  
ORARIO	  

servizi	  
amministrativi	  

PERSONALE	  
INTERNO	  	  

	  	   TUTTI  progetto 400,0 

COSTI	  DIRETTI	  	  
COMPENSO	  
ORARIO	  

Direzione	  	  
PERSONALE	  
INTERNO	  	  

	  	    TUTTI  progetto 320,0 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   TOTALE	  	   COSTI	  	  

10000,00	  

7000,00	  
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OdG Punto n. 3 

Stante la richiesta ai dirigenti della DS della scuola capofila, contestuale alla convocazione della 
presente riunione, di presentare candidature di docenti delle scuole di rete per l’individuazione di un 
coordinatore del gruppo di lavoro interno, si esamina l’unica candidatura proposta, quella 
dell’insegnante Sara Urso (I.C. Cavallino). 

La docente, in possesso dei requisiti richiesti (esperienza specifica nella autovalutazione 
d’Istituto e partecipazione alla ricerca-azione di “Orizzonti della valutazione”) viene individuata 
all’unanimità dall’assemblea dei dirigenti quale coordinatrice del gruppo di lavoro interno. 

Si stabilisce, inoltre, che il gruppo sarà convocato per martedì 24 gennaio 2017 alle ore 16,30. 

Terminata la trattazione dell’OdG, la riunione è sciolta alle ore 19,00 

Verbalizzante 
Prof.ssa Maria Teresa Capone 

Firma digitale 

Presidente 
Prof.ssa Patrizia Colella 

Firma digitale 
 

Allegati al presente verbale: 

 Delega di firma della Madre Superiora della Congregazione… 
 Delega di referenza della coordinatrice dell’Istituto Smaldone all’ins. Debora Loparco 

 

 


