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Consiglio Direttivo 

Presidente: Valerio Pedrelli 
Bruna Bassi - Vicepresidente 
Cosimo Abbracciavento – Segretario tesoriere 

Valeria Zangari – Consigliere 
Nunzia Latini – Consigliere 
Collegio dei Revisori Contabili 
Antonio Ventura (Presidente) 

Angelo Mannini 
Stefania Balducci 
Consulente 

Nella Capretti 
 

Piano programmatico delle attività anno 2021 
 

1. Quota associativa 2021 

2. Corsi di formazione programmati per il 2021 con attestazione accreditata dal Miur 
3. Adeguamenti della struttura tecnologica e risorse umane 

4.  Partecipazioni ad eventi e manifestazioni 

5.  Collaborazione soci 

6.  Convenzioni 

7.  Licenze e strumentazione 

8.  Privacy e trattamento dati 

9.      Cooperative Learning 

10. Tutor formazione nazionale PNSD-PON 

11.  5 per mille 

12. Attività di contabilità ed archiviazione 

13. Informazione e comunicati stampa 

14. Carta del Docente e Partita IVA 

15. Assicurazione 

16. Spese 

17. Entrate 

18. Formazione PCTO
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    1. Quota associativa 2021 

Anche per l’anno 2021, in coerenza con le linee e i principi dell’associazione che considera il versamento 

obbligatorio di una quota per la tessera associativa alla pari di una tassa aggiuntiva applicata a insegnanti che in 
modo volontario e collaborativo condividono le loro preziose competenze per un innalzamento della qualità 
professionale, sarà pari a zero euro 

 
 

2. Corsi di formazione programmati per il 2021 con attestazione accreditata dal Miur. 
A fine settembre 2016 l’associazione è stata riconfermata dal Ministero come Ente accreditato per la formazione e 

conforme alla legge n. 107 del 2015. 
Anche per il 2021 ANITeL organizza corsi formativi gratuiti aperti a tutti grazie allo spirito di cooperative learning che 
contraddistingue la community. Responsabili, docenti, tutor si mettono a disposizione volontariamente e gratuitamente 

secondo gli obiettivi statutari dell'associazione che considera la formazione continua un requisito professionale 
indispensabile.  La modalità strumentale erogativa si avvale di tutti gli strumenti che il mondo web 2.0. mette a 
disposizione, frutto di una ricerca sperimentale di anni che gli esperti dell'associazione stanno testando sul campo. 

Altri corsi prevedono un contributo di 70,00 euro. Il contributo, essendo l’unica fonte di finanziamento che 
l’associazione dispone, oltre al 5xmille, ha lo scopo di coprire le spese generali di gestione annuale con l’ulteriore 
obiettivo di sostituire i finanziamenti che deriverebbero da un tesseramento obbligatorio. 
L'offerta, compatibilmente con le difficoltà organizzative, gestionali e di impegni dei propri collaboratori volontari, sarà 

individuata dalle proposte dei docenti che si proporranno come tutor -formatori. 
 

3. Adeguamenti della struttura tecnologica e risorse umane 

Considerata la particolare richiesta di formazione, la costituzione della rete ReNaFor, si provvederà ad un continuo 
miglioramento della struttura tecnologica secondo le necessità che emergeranno. 
Inoltre, per particolare compiti gravosi e continuativi come la strutturazione, la predisposizione e la manutenzione 
degli ambienti di apprendimento, sarà possibile un compenso per le figure addette, compenso individuato dal CD in 

base al lavoro annuale svolto. 
Si prevede l’implementazione il continuo aggiornamento degli ambienti di apprendimento e d’informazione 
comunicazione. 

 

4. Partecipazione ad eventi e manifestazioni 
Partecipazione approvata dal CD mediante propri rappresentanti a eventi riguardanti tematiche contemplate dallo 
Statuto e relative alla formazione, alle TIC e alle TD. Partecipazione e organizzazione di convegni, tavole rotonde e 

tecno-classi su invito di Enti ospitanti. 
 

5. Collaborazione soci 

ANITeL promuoverà la collaborazione di eventuali soci che si rendessero disponibili alla gestione strumentale 
dell’associazione in base alle proprie competenze. 

 

6. Convenzioni. 
ANITeL prenderà in esame eventuali proposte di convenzioni con soggetti commerciali presenti con propri punti vendita 
sul territorio nazionale per l’acquisto di beni e servizi inerenti alle attività previste dallo statuto a prezzi agevolati per i 
soci. 

 
7. Licenze e strumentazioni. 
Per l’eventuale utilizzazione di software protetti dai diritti di copyright e non disponibili in licenza freeware, ANITeL 
provvederà all’acquisto delle relative licenze d’uso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Si impegnerà a mantenere 

aggiornate e funzionante la strumentazione tecnologica a disposizione e a sostituire eventuali postazioni, accessori ed 
altro necessari alla comunicazione e alla formazione. 

 

8. Privacy e trattamento dati 
ANITeL ha posto in essere tutte le azioni atte a garantire la riservatezza dei dati dei propri associati in osservanza al 
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Documento Programmatico sulla Sicurezza inserito on-line nella specifica pagina sul portale ANITeL. 

 
9. Cooperative Learning. 
L’associazione promuoverà attività di cooperazione e di counseling nelle attività formative tramite le proprie 
Mailing-List, il portale, la piattaforma Fad Anitel e la pagina Facebook, la creazione di guide e tutorial messe a 

disposizione di corsisti e colleghi, implementazione sul proprio sito di un archivio di risorse condivisibili ed 
esperienze trasferibili. 

 
10. Tutor formazione PNSD-PON 

Numerosi soci ANITeL, individuati quali tutor nella Formazione nazionale del PNSD e dei PON, continueranno la 
loro attività nella formazione docenti. 

 

11.  5 per mille. 
Anche per il 2021, ANITEL confida nella scelta dei propri soci a devolvere a favore dell’Associazione la quota del 5 per 
mille in occasione della dichiarazione dei redditi. 

 

12. Attività di pagamento ed archiviazione 
Archiviazione e pagamento delle spese, rimborsi spese e compensi così come previsto nel regolamento, in 
collaborazione e con la consulenza della commercialista Nella Capretti secondo gli accordi e i compensi 
previsti. Nell’ultimo anno l’assistenza si è ulteriormente ampliata la contabilità della Carta del docente (portale 

Sofia-Miur) e della ricevuta elettronica. 
 

13. Assicurazione 

L'associazione rimarrà in regola con le norme assicurative previste. 
 

14.  Carta del Docente e Partita IVA 

Per poter accedere alla Carta del Docente, nuovo sistema ministeriale di finanziamento ai docenti di 500,00 euro 

per la formazione, ANITeL si è dovuta munire di Partita Iva quale unico codice che ne permette l’ingresso per poter 
validare i buoni creati dagli insegnanti che intendono seguire i corsi e versarne il relativo contributo. La pratica è 

particolarmente gravosa e prevede la ricostruzione, il controllo, la tabulazione di tutti i dati dei partecipanti, la 
validazione sul portale di ogni codice-buono, l’inserimento delle presenze di frequenza e degli attestati.  
Ci si propone di riconoscere un compenso per le figure addette, compenso individuato dal CD in base al lavoro 
annuale svolto. 

15.  Informazione e comunicati stampa. 

Ogni attività di ANITeL verrà adeguatamente pubblicizzata attraverso informazioni date alle liste, aperta e riservata 

ai soli soci, e tramite comunicati stampa da inviare a siti e riviste del settore. 
 

16. Spese 

Rimborso delle spese autorizzate, rimborsi e compensi così come previsto nel Regolamento. 
 

17. Entrate. 
Le entrate dipenderanno dai contributi derivanti dall’iscrizione dei corsi formativi (vedi regolamento corsi) e dai 
contributi del 5x1000. Inoltre a seguito di eventuali convenzioni stipulate con Istituzioni, Enti e privati e di donazioni. 
 

18. Formazione PCTO 
Durante l’a.s. 2020-2021 ANITeL APS metterà a disposizione percorsi PCTO. Nell’ambito delle novità introdotte dagli 
artt. 33 e 34 della legge 107/2015 sulla “Buona Scuola” e successivamente dall’art. 57, comma 18, della legge di 

Bilancio 2019, tutti i progetti formativi innovativi proposti da ANITeL APS sono Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO, nuova denominazione dell’Alternanza Scuola Lavoro), che attraverso la realizzazione di attività 
“simulate” offrono agli studenti la possibilità di prendere parte a esperienze che rispecchiano e soddisfano pienamente 
le caratteristiche ed i requisiti descritti nelle linee guida pubblicate dal MIUR. 

Le ore dei PTCO riconosciute potranno essere modellate in base alle esigenze dell’Istituto scolastico.  
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Parma, 10-02-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Valerio Pedrelli 

Bruna Bassi 

Cosimo Abbracciavento 

Valeria Zangari 

Nunzia latini 
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