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AMBITO TERRITORIALE N. 19 

A.S. 2016-2017 

 

RETE D’AMBITO N. 19 – FROSINONE EST 

SCUOLA CAPOFILA: IIS “CESARE BARONIO” - SORA 
 

PROPOSTE PER COSTITUZIONE RETI DI SCOPO 
 

 n. proposte 

valorizzazione delle risorse professionali 6 

gestione comune di funzioni e di attività amministrative 4 

� istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio === 

� pratiche in materia di contributi e pensioni Sì 

� progressioni e ricostruzioni di carriera Sì 

� trattamento di fine rapporto del personale della scuola Sì 

realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale 

9 

formazione (in aggiunta alla formazione obbligatoria e facoltativa)  6 

Altro:  Campus sport invernali e Viaggi di Istruzione (IIS Nicolucci - 

Isola Liri) 

 

 

In dettaglio le proposte presentate dalla varie Scuole 
 

 Scuole proponenti 

valorizzazione delle 

risorse professionali 

IC Monte S. Giovanni 1 (*) – IC Sora 2 – IC Arce – IIS 

Baronio Sora – IPSIA Isola del Liri – IC Arpino – IIS 

Simoncelli Sora  

gestione comune di 

funzioni e di attività 

amministrative 

IIS Simoncelli Sora - IIS Baronio Sora – IC Sora 2 – Istituto 

Omnicomprensivo Alvito   

realizzazione di progetti o 

di iniziative didattiche, 

educative, sportive o 

culturali di interesse 

territoriale 

LS Sora – IC Monte S. Giovanni 1 – IC Sora 2 – IC Sora 3 – 

IC Arce – IIS Baronio Sora – IPSIA Isola del Liri – IC Arpino 

– IIS Simoncelli Sora 

formazione (in aggiunta 

alla formazione obbligatoria 

e facoltativa)  

 IC Sora 2 – IIS Baronio Sora (**) – IC Arpino – IIS 

Simoncelli Sora – Istituto Omnicomprensivo Alvito 

Altro:   Campus sport invernali e Viaggi di Istruzione (IIS Nicolucci - 

Isola Liri) 
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(*) Per quanto riguarda l’IC Monte S. Giovanni 1 il DS ha dichiarato di avere in atto  

reti di scuole già attive: Scuole Sicure Monte (per ridurre i costi della Sicurezza) e 

Supporti@moci (progetto scuola digitale). Il DS dell’IC predetto propone di attivare una 

rete di scuole per l’Alternanza scuola lavoro (A S/L) (***). 
 

(**) Per quanto riguarda l’ IIS Baronio Sora il DS presenta il progetto di formazione 

“Soft Skill” in moduli o pacchetti da organizzare secondo le esigenze delle Scuole che 

ne richiederanno l’attivazione. Si allega al presente verbale, di cui fa parte integrante, la 

progettazione a cura del prof. Vincenzo Tersigni. Se si deciderà di attivare un tale 

progetto, la rete di scopo conseguente potrebbe soddisfare tanto la valorizzazione delle 

risorse professionali e lo scambio di professionalità tra scuole aderenti quanto la 

formazione del Personale (Docente ed ATA). 
 

(***) Per quanto riguarda la possibile costituzione di Rete di scuole per l’Alternanza 

scuola lavoro (A S/L) anche in tal caso la rete di scopo conseguente potrebbe soddisfare 

la valorizzazione delle risorse professionali e lo scambio di professionalità tra scuole 

aderenti. 

 

Sora, 21 marzo 2017 
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