
Modalita’ registrazione Piattaforma PTOF  

 

 

Reti e Convenzioni attivate  

* Denominazione della rete 

* Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista 
Azioni da realizzare:  

X Formazione del personale 
XAttività didattiche 

§ Attività amministrative 
§  

Specificare le eventuali risorse condivise: 
X Risorse professionali 

§ Risorse strutturali 
X Risorse materiali 

§  

* Soggetti coinvolti 
X Altre scuole 
X Università 

§ Enti di ricerca 
§ Enti di formazione accreditati 
§ Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 
§ Associazioni sportive 
§ Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, di categoria, 

religiose, ecc.) 
§ Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

X Associazioni delle imprese, di categoria professionale, organizzazioni sindacali 
§ ASL 

X Altri soggetti 
 

 Ruolo assunto dalla scuola 
§ Capofila rete di ambito 
§ Capofila rete di scopo 
§ Partner rete di ambito 

X Partner rete di scopo 
§  

 
 
Descrizione		
La rete F.A.R.O. si propone le seguenti finalita': 
-Formazione professionale sui temi dell’istruzione, della formazione, dell’educazione, dell’orientamento; 



-Autoanalisi, autovalutazione e valutazione di sistema e degli apprendimenti; 
-Ricerca –Azione sui fenomeni più significativi dei processi e dei risultati insiti nell’organizzazione e nella 

gestione della scuola; 
- Orientamento all’innovazione, ai processi di miglioramento e di rendicontazione del micro-mesa-

macrosistema scolastico. 
La Rete F.A.R.O. organizza ogni anno un Programma di formazione articolato in Convegni monotematici 

nei quali saranno dibattuti, a cura di esperti e di studiosi del settore, i temi ritenuti utili per lo sviluppo della 

cultura, della formazione e del miglioramento professionale. Promuove la Ricerca-Azione in seno alla 

Formazione con ricaduta nel microsistema scolastico. Realizza n. 2 Eventi per anno scolastico, di cui uno 

iniziale ed uno finale. Supporta le istituzioni scolastiche mediante la realizzazione della piattaforma on line 

https://www.rizzomelilli.it, quale banca data delle buone pratiche, e del blog http://sepulvi-
progettofaro.blogspot.com. 
Il coordinamento scientifico della Rete F.A.R.O. è curato dall’esperto esterno di chiara fama Sebastiano 

Pulvirenti, già Dirigente tecnico del MIUR con funzioni ispettive. Il dott. Sebastiano Pulvirenti coordina la 

Rete di scuole sul piano tecnico-scientifico, determina le linee culturali e gestionali di indirizzo e garantisce 

l’organicità complessiva delle azioni della Rete. Rappresenta la Rete nella definizione tecnica degli Accordi 

inter-istituzionali. 
In seno alla rete agisce il Comitato Tecnico, costituito da Dirigenti tecnici, scolastici o docenti in servizio 

ovvero in quiescenza.  
Sulla base dell’esperienza maturata, i Dirigenti delle Scuole coordinatrici della Rete in pensione o in servizio 

(Mirella Pezzini, Salvo Ferraro, Vito Pecoraro), che si sono susseguiti nel tempo, continuano a collaborare al 

progetto e fanno parte di diritto del Comitato tecnico costituendosi come esperti gratuiti, insieme al 

Coordinatore tecnico-scientifico della Rete, dott. Sebastiano Pulvirenti, e al Dirigente pro-tempore della 

Scuola coordinatrice, prof.ssa Angela Fontana. E’ integrato dagli esperti  Gioacchino Genuardi, Antonella 

Enea, Antonella Cancila, Giovanna Badalamenti, Lucia Rovituso, Daniela Vetri; Maria Paola Iacquinta, 

Venera Munafò, Pina Moscato, Angela Randazzo, Mariella Bisconti, Veronica Veneziano. 
Il Comitato tecnico prende in esame le proposte del coordinatore tecnico-scientifico e ha funzioni propositive, 

orientative e consultive. E’ convocato dal dirigente della scuola coordinatrice in seno ai due eventi annuali e 

qualora il coordinatore tecnico scientifico ne ravvisi la necessità. 
La cabina di regia della rete è costituita dal Coordinatore tecnico scientifico della rete, dal dirigente della 

scuola coordinatrice e dal DSGA o suo delegato della scuola coordinatrice. Ha funzioni politiche, 

amministrative, contabili e di rendicontazione.  
Alle attività formative della Rete FARO aderiscono anche singoli Dirigenti scolastici, DSGA, Docenti, non 

Docenti e Genitori di Scuole non aderenti alla Rete FARO.  
La Rete di scuole finalizzata all’attuazione del Progetto F.A.R.O è aperta a successive adesioni da parte di altre 

Istituzioni scolastiche previa sottoscrizione dell'Accordo. 
La Rete F.A.R.O. aderisce, sul piano progettuale, alla “Rete delle Reti” costituita, oltre che dalla Rete 

F.A.R.O., dalle Reti AICQ, SIRQ, AUMIRE, LISACA, AMICO. Sulla base delle collaborazioni attivate, la 

Rete F.A.R.O. partecipa al programma di ricerca e di formazione sul tema del miglioramento delle Scuole, in 



collaborazione con l’INDIRE. E' in atto Convenzione con la IUL Università Telematica degli Studi di 
Firenze, che applicherà dei privilegi agli iscritti della RETE. 
  
	


