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Prot. n. ______________      Genova, 24 febbraio 2011 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome e 

Paritarie del primo e del secondo ciclo della Liguria 
 

 

e p. c. Ai Dirigenti degli Ambiti Scolastici territoriali dell’USR Liguria 

  

 Ai Dirigenti Tecnici 

 

Ai Membri del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale sulla 
riforma della secondaria di secondo grado 
 
Ai Docenti degli Istituti del secondo ciclo referenti per la Riforma  

 

Al Personale dirigente e docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria e 

presso gli Ambiti Territoriali. 

 
 
Oggetto: Misure di Accompagnamento e di Supporto al Riordino della Secondaria 

Superiore in Liguria - Iniziative di formazione ANSAS  
 
 

Con la nota prot. n. AOODGPER1556 del 23 febbraio 2011, ad oggetto Avvio 
Misure di accompagnamento, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico 

- Ufficio VI, nel segnalare di aver quasi ultimato le procedure per l’avvio delle Misure 
di accompagnamento e di supporto al riordino delle Scuole secondarie di secondo 
grado, propone una sintesi degli interventi fin qui posti in essere. 
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Nella medesima nota: 

 

a) si fa cenno alle “iniziative di formazione, sia quelle progettate autonomamente da 
reti di scuole, sia quelle promosse dall’ANSAS per le quali, come è noto, il modello 
blended prevede una quota di ore in presenza”; 
 
b) si rendono noti “i dati complessivi relativi alla costituzioni di reti di scuole per la 
progettazione di attività di formazione realizzate in autonomia e all’adesione 
all’offerta formativa ANSAS”; 
 

c) si esprime anche “particolare soddisfazione per l’elevato numero di richieste di 
partecipazione alle attività previste dalle Misure di accompagnamento da parte delle 
Istituzioni scolastiche e vista la qualità delle proposte formative, con uno sforzo 
economico rilevante” e si comunica che  “sono state accolte tutte le candidature”; 
 
d) si richiede agli Uffici Scolastici Regionali “di fare in modo che le Istituzioni 
scolastiche perfezionino la costituzione delle reti, verificando che siano stati compiuti 
i necessari adempimenti a cura degli Organi Collegiali ed acquisendo ogni utile 
elemento di conoscenza dei percorsi formativi attivati, e in particolare il Progetto 
formativo, la Scuola di provenienza e la classe di concorso di titolarità dei corsisti, 
nonché gli eventuali enti esterni all’Amministrazione che collaborano alla realizzazione 
dell’attività formativa”. 
 

Pertanto, allo scopo di offrire alle Istituzioni Scolastiche liguri, statali e 

paritarie, informazione sul loro confortante coinvolgimento nelle iniziative di 

formazione, di cui alla nota sopra citata, si trasmettono in allegato: 

 

1. i dati complessivi nazionali relativi sia alla costituzioni di reti di scuole per la 

progettazione di attività di formazione realizzate in autonomia e sia all’adesione 

all’offerta formativa ANSAS; 

 

2. una elaborazione dei dati regionali con le percentuali di adesione riferite anche 
alla media nazionale. 

 

Con l’occasione, si informano le SS.LL. che prossimamente, in ottemperanza a 

quanto disposto dalla medesima Nota Ministeriale sopra citata, questo Ufficio 

procederà ad una verifica/monitoraggio, come descritto precedentemente sub d). 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

- Aureliano Deraggi, dirigente scolastico - referente regionale per la riforma 

aureliano.deraggi@istruzione.it  -  tel. 0108331246 
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- Gloria Rossi, docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria 

gloross@libero.it  -  tel. 0108331237  
 

- Giovanni Gimelli, docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria 

giovanni.gimelli@istruzioneliguria.it   –   tel. 0108331237 

 

 

Con viva cordialità. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                 Giuliana Pupazzoni 


