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                                                        Bologna, 7 settembre 2010 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

Ai membri dello staff regionale e dei costituendi staff provinciali 

 

Oggetto: Misure di accompagnamento al riordino del 2° ciclo. 

 

Nel trasmettere la CM 30 agosto 2010, n. 76 relativa alle misure di accompagnamento per l’attuazione 

del riordino delle scuole del secondo ciclo, si riconfermano le indicazioni operative a suo tempo fornite 

da questa Direzione Generale (nota 10020 dell’11 agosto 2010), con le precisazioni messe a punto anche 

a seguito degli incontri con i dirigenti tecnici e amministrativi avvenuti il giorno 1-9-2010 a Bologna.  

 

- Costituzione di staff provinciali. 

Si invita a procedere alla costituzione degli staff provinciali, secondo i criteri già indicati. Ad integrazione 

si potrà inserire anche un dirigente scolastico in rappresentanza delle scuole secondarie di I grado, per 

assicurare un migliore raccordo tra primo e secondo ciclo. Detti staff assumono la funzione di sportelli 

territoriali per svolgere compiti di supporto, informazione, consulenza nei confronti delle scuole 

secondarie di II grado impegnate nell’attuazione dei processi di riforma. 

In questa prima fase, lo staff svolgerà una preliminare funzione di ascolto, raccolta e filtro dei problemi e 

delle questioni più rilevanti che emergeranno dalla realtà delle scuole di ogni territorio, in contatto con 

lo staff regionale (v. oltre) che assume funzioni di coordinamento in veste di sportello unico regionale. 

Si prega di comunicare la composizione degli staff entro il 13-9-2010 all’Ufficio VI 

(federica.fornasari@istruzione.it) 

 

- Casella di posta elettronica degli sportelli 

Per favorire un più rapido contatto tra istituzioni scolastiche e amministrazione, gli staff provinciali 

(sportelli) sono dotati di una casella di posta elettronica, con i seguenti indirizzi: 

Staff ambito territoriale Bologna:   nuovasecondaria.bo@istruzione.it   

Staff ambito territoriale Ferrara:   nuovasecondaria.fe@istruzione.it 

Staff ambito territoriale Forlì-Cesena:   nuovasecondaria.fc@istruzione.it 

Staff ambito territoriale Modena:   nuovasecondaria.mo@istruzione.it 

Staff ambito territoriale Parma:   nuovasecondaria.pr@istruzione.it 

Staff ambito territoriale Piacenza:   nuovasecondaria.pc@istruzione.it 

Staff ambito territoriale Ravenna:   nuovasecondaria.ra@istruzione.it 

Staff ambito territoriale Reggio Emilia:   nuovasecondaria.re@istruzione.it 

Staff ambito territoriale Rimini:   nuovasecondaria.rn@istruzione.it 

Lo strumento telematico potrà consentire di fornire prime risposte alle esigenze di informazione, 

documentazione, chiarificazione di aspetti del riordino, mentre le questioni più complesse potranno 

essere analizzate, raccolte, confrontate con il livello regionale (staff regionale), per fornire risposte 

coerenti, univoche e di orientamento generale.  Il dirigente dell’ufficio di ambito territoriale avrà a 

disposizione login e password per accedere alla funzionalità della posta elettronica.  

Seguiranno ulteriori informazioni per il migliore utilizzo del servizio.  

 

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.0010947.09-09-2010



 

 
Ufficio V -  Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.  

Supporto all’autonomia didattica 

 

Dirigente: Giancarlo Cerini                                                                       Tel. 051/3785251         e-mail:   giancarlo.cerini@istruzione.it 

 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 
2010 sett 3 nota riforma 2 ciclo-def.doc 

- Staff regionale di coordinamento 

Con provvedimento n. 9929 dell’11-8-2010 (che ad ogni buon conto si allega) è stato costituito un 

gruppo regionale di coordinamento, che assume anche le funzioni di sportello unico territoriale, con i 

compiti definiti dalla CM 76/cit. All’interno dello staff regionale è prevista una rappresentanza delle 

diverse componenti professionali ed istituzionali (dirigenti USR, dirigenti di ambito territoriale, dirigenti 

tecnici, dirigenti scolastici), in modo che sia favorito il più ampio scambio di informazioni, competenze, 

punti di vista. La dirigente Anna Maria Benini svolge funzioni di coordinamento per il settore formativo 

dell’istruzione liceale; la dirigente Laura Gianferrari per l’istruzione tecnica e l’istruzione professionale. 

E’ inoltre prevista come ulteriore area di intervento: ufficio V - dott. Giancarlo Cerini  (formazione in 

servizio e ricerca didattica).  

 

- Incontri provinciali 

Viene confermata l’opportunità di organizzare in ogni territorio provinciale specifiche conferenze di 

servizio, con le finalità e secondo le modalità già ipotizzate. Per favorire la migliore organizzazione degli 

incontri, gli stessi vengono posticipati al prossimo mese di ottobre, anche per poter analizzare gli esiti 

della fase di “primo ascolto” che sarà curata dagli sportelli provinciali e regionale. Inoltre, per una più 

compiuta trattazione delle questioni di merito, gli esperti “esterni” da invitare saranno due (uno per 

l’area liceale, uno per l’area tecnica e quella professionale). La preparazione degli incontri sarà curata 

dagli staff provinciali, che prenderanno gli opportuni contatti con lo staff regionale (per il tramite 

dell’Ufficio V - Lorena Pirani  lorena.pirani@istruzione.it). 

 

Progettazione delle azioni formative 

La CM 76/2010 prefigura diverse opportunità di formazione in servizio, che implicano comunque la 

possibilità di accordi di rete tra scuole del medesimo territorio o del medesimo settore formativo. Ferme 

restando le autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche, gli staff provinciali potranno svolgere 

una funzione di supporto per agevolare la costituzione di reti (si suggerisce uno standard medio di 3 

scuole aggregabili), la progettazione delle iniziative, l’individuazione di partner scientifici e di formatori. 

Ovviamente, sarà necessario conoscere le specifiche modalità di accesso alla formazione, che avverrà 

attraverso una richiesta preventiva da inoltrare su format telematici all’ANSAS. Sono previste iniziative 

in presenza, oppure on line con materiali validati dall’Ansas, oltre che possibili progetti di ricerca 

didattica e innovazione, secondo le indicazioni fornite dalla CM 76 cit. 

Vista la rilevanza istituzionale, si ritiene obiettivo da perseguire la partecipazione di tutte le istituzioni 

scolastiche a questa prima fase di formazione, della durata di un anno scolastico, con le modalità 

ritenute più congeniali alle rispettive esigenze. 

 

Ulteriori iniziative 

E’ intenzione di questo ufficio delineare ulteriori iniziative di supporto alle scuole per 

l’accompagnamento del riordino del secondo ciclo, mediante: 

- la costituzione di tre gruppi di lavoro regionali sull’istruzione liceale, tecnica e professionale per 

metterne a fuoco le specifiche identità; 

- l’organizzazione di seminari regionali su tematiche rilevanti anche di natura    

  trasversale; 

-  la costituzione di gruppi di ricerca e approfondimento su assi culturali e discipline; 

-  la messa a disposizione di risorse culturali, didattiche, data-base di formatori, ecc. 
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-  azioni specifiche per i dirigenti scolastici. 

La messa a punto delle iniziative avverrà anche sentite le esigenze e le segnalazioni provenienti dagli 

staff provinciali e dagli incontri provinciali che saranno prossimamente realizzati. 

 

Fidando nella consueta collaborazione, si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 f.to   Marcello Limina  

 

 

 

 

 

 

 


