RETE D’AMBITO N ° 1 6
DELLA PROVINCIA DI
MESSINA
(Costituita in data 18/10/2016 prot. n. 16391)

VERBALE N. 1
L’anno duemiladiciasette, il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 10.00, nell'Aula Magna
dell’I.C. di BROLO (ME ) si riuniscono su
regolare convocazione circolare n.145 del
24/01/2017 del DS dell'I.T.I.S. “ E. Torricelli “, scuola Capofila, i Dirigenti Scolastici (indicati
in seguito con la sigla D.S.) delle scuole afferenti alla Rete d'Ambito Messina 16 composta da:
vedi allegato elenco che fa parte integrante del presente verbale, in seduta ordinaria, prima
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Individuazione nome della rete d'Ambito
2. Governance della Rete: Regolamento di funzionamento della Rete
3. Costituzione del Gruppo di Regia
4. Piano di Formazione del Personale Docente e Ata
5. Indicazioni sulla costituzione delle Reti di Scopo
6. Individuazione finalità di cui ai commi 71 e 72 della L.107/2015
7. Crono-programma delle attività della rete
Risultano assenti i Dirigenti Scolastici: Proff. F. BUTA - L. LEONARDI – C. BELFIORE –
D. PIPITÒ
Presiede la Dirigente Scolastica dell'I.T.I.S. “E. Torricelli “, scuola capofila, Prof. Venera Maria
SIMEONE.
Il Presidente, Prof.ssa V.M. SIMEONE, apre i lavori ringraziando tutti i partecipanti per aver
assicurato la loro presenza e, prima di procedere alla discussione, invita il Prof. Borbone Filippo
docente dell'ITIS Torricelli ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante.
Verificato il numero legale e dichiarata valida la seduta è aperta alle ore 10:45.
1. Individuazione nome della rete d’Ambito
Il Presidente propone alla Conferenza di attribuire una denominazione alla Rete d'Ambito 16 e
indica "TIRRENO - NEBRODI".
La Conferenza accoglie la denominazione indicata e all'unanimità ne delibera l'approvazione.
Delibera n.1
2. Governance della Rete: Regolamento di funzionamento della Rete Il Presidente, prima di esporre il contenuto della bozza di Regolamento di Funzionamento della
Rete d'ambito predisposto dalla scuola capofila, evidenzia alla Conferenza dei Dirigenti scolastici
l'elevato numero di scuole che compone la rete, in un territorio variegato che comprende scuole

montane, collinari e sulla costa, sarà quindi necessario un lavoro di condivisione e di
comunicazione supportato dai mezzi telematici.
Passa quindi ad esporre il Regolamento che ha come finalità prioritaria la costruzione della
Governance della Rete d'Ambito e tra gli organi della Governance la costituzione di un Gruppo di
Regia, all’interno della stessa Rete, che assicurerà una funzionale gestione delle attività.
Procede, quindi, ad una attenta lettura della bozza di regolamento durante la quale si susseguono gli
interventi dei Dirigenti scolastici per gli opportuni suggerimenti e modifiche.
Alla fine della lettura e discussione si approva ad unanimità.
Delibera n. 2
Si passa quindi alla Costituzione del Gruppo di Regia
3. Il Gruppo di regia viene individuato dalla Conferenza dei D.S. attraverso regolare votazione
avendo proposto la propria candidatura per la Vice-Presidenza i Dirigenti Scolastici :
Prof.ssa E.MARANO D.S. dell’I.C. di Terme Vigliatore (ME)
Prof.ssa B. FACHILE D.S. dell’I.C. di Torrenova (ME)
Prof. A. MESSINESE D.S. dell’I.C. N.1” Cesareo”
Viene costituito il seggio elettorale che è così composto:
Presidente D.S.: GULLOTTI SCALISI G.
Scrutatori D.S.: AMOROSO A. – ANASTASI R.N.
Elettori iscritti n. 21 Votanti n. 21
I candidati hanno ottenuto il seguente numero di preferenze:
MARANO E.
voti 21
FACHILE B.
voti 05
MESSINESE A.
voti 05
Viene eletta come Vice-Presidente della Rete la DS Prof.ssa E.MARANO con n.21 voti.
Lo stesso procedimento viene seguito per l’elezione degli ulteriori quattro componenti facenti parte
del Gruppo di regia (non presenti D.S. di CTI)
Hanno proposto la propria candidatura i D.S.:
Prof. L. ZINGALES - Prof. A. MESSINESE - Prof. M.G. ANTINORO –
Prof.ssa L. BOLLACI - Prof.ssa B. FACHILE
Viene costituito il seggio elettorale che è così composto:
Presidente D.S.: G. GULLOTTI SCALISI
Scrutatori D.S.: A. MOROSO – R. N. ANASTASI.
Elettori iscritti n. 21
Votanti n. 21
I candidati hanno ottenuto il seguente numero di preferenze:
L. ZINGALES
voti 13
A. MESSINESE
voti 05
B. FACHILE
voti 03
L. BOLLACI
voti 10
M. G. ANTINORO voti 07
Risultano eletti quali componenti del Gruppo di Regia i D.S.:
Prof. L.ZINGALE – Prof.ssa L. BOLLACI –Prof.ssa M.G. ANTINORO –
Prof. A.MESSINESE

Il Gruppo di Regia risulta essere così composto:
DS Prof.ssa V.M. SIMEONE (Presidente)
DS Prof.ssa E. MARANO (V. Presidente)
DS Prof.ssa M. RICCIARDELLO (Componente di diritto Scuola Polo per la Formazione)
DS Prof.
L. ZINGALES –
DS Prof.ssa L. BOLLACI
DS Prof.ssa M. G. ANTINORO
DS Prof.
A.MESSINESE
La conferenza all'unanimità ne delibera l'approvazione e demanda al gruppo, testé composto, la
progettazione della formazione.
Delibera n.3

4. Piano di Formazione del Personale Docente e ATA - costituzione gruppo di lavoro
Il Presidente precisa alla conferenza quanto già letto nella bozza di regolamento relativamente ai
compiti e al funzionamento della scuola Polo di Formazione individuata, per il triennio 16/19, nella
scuola I.C. di BROLO.
Il D.S. dell'I.C. di Brolo, prof.ssa M. Ricciardello, interviene per comunicare alla conferenza che al
fine di rendere operativo il piano di formazione ha provveduto ad una rilevazione dei fabbisogni del
personale a cui ogni scuola ha partecipato per una corretta individuazione delle proprie esigenze
nell'ambito delle aree tematiche previste dalla normativa sulla formazione.
Vengono individuate quattro aree di intervento / Priorità formative:
1.
2.
3.
4.

Didattica per competenze innovazione metodologica;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Valutazione e miglioramento;
Alternanza Scuola/ Lavoro.

La Conferenza approva pienamente la presentazione ad opera della Rete d'ambito dell'iniziativa
progettuale.
Infine, come per la scuola capofila della Rete d'ambito viene individuato come gruppo di lavoro per
la predisposizione del Piano di Formazione del Personale lo stesso che compone il Gruppo di regia.
Delibera n.4
5 . Indicazioni sulla costituzione delle Reti di Scopo
Il Presidente relativamente alle Reti di scopo precisa quanto già discusso attraverso la lettura
della bozza di regolamento, profili costitutivi, finanziamento e in particolare precisa che la Rete
d'ambito, definendo le linee generali della progettazione territoriale, indica le priorità che
costituiscono la cornice entro la quale devono agire le reti di scopo che si creeranno tra le
istituzioni scolastiche rientranti nella rete d'ambito.
Delibera n.5

6. Individuazione finalità di cui ai Commi 71 e 72 della L.107/2015
Scuola Capofila per la Formazione
 criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete;
 piani di formazione del personale scolastico;
 le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
 le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle
attività svolte.
Scuola Capofila Rete d’Ambito
 cessazioni dal servizio;
 pratiche in materia di contributi e pensioni;
 progressioni e ricostruzioni di carriera;
 trattamento di fine rapporto del personale della scuola;
 atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.
Delibera n.6
7. Crono – programma delle attività della rete
Mese di febbraio/marzo riunione Cabina di Regia.
Il Presidente comunica che sul sito della scuola Capofila vi sarà un link dedicato alla rete d’ambito,
in modo che tutte le decisioni assunte dalla rete siano oggetto di pubblicazione e venga assicurata la
trasparenza e la pubblicità delle decisioni.
La Conferenza condivide e all'unanimità ne delibera l'approvazione.
Esauriti i punti all'o.d.g. i lavori si concludono alle ore 13.00
Letto, Approvato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
f.to Prof. Filippo Borbone
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