RETE D’AMBITO N ° 1 4
DELLA PROVINCIA DI
MESSINA
(Costituita in data 18/10/2016 prot.16382)

VERBALE N. 1
L’anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 10,00, presso i locali della sede
principale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, si
riuniscono su regolare convocazione del DS dell'I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, scuola Capofila della
Rete di Ambito XIV della provincia di Messina, i Dirigenti Scolastici delle scuole afferenti alla
Rete composta da:
I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva,
I.I.S.”G. Pugliatti” Taormina,
I.C. Alì Terme,
I.C. Francavilla di Sicilia,
I.C. n.1 “Foscolo” Taormina,
I.C. Santa Teresa di Riva,
I.C. Roccalumera,
Direzione Didattica Santa Teresa di Riva,
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La rete di Ambito per una governance rinnovata-Avvio lavori,
Finalità dell’Accordo di Rete, comma 71, art. 1, L.107/2015;
Razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse;
Reti di scopo, comma 72, art. 1, L.107/20\15;
Piano Nazionale per la formazione;
Scheda di monitoraggio

Sono presenti i Dirigenti Scolastici: Lipari Carmela Maria ( I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” Santa
Teresa di Riva), Mosca Giovanna ( I.C. Alì Terme), Mancuso Angela ( I.C. Francavilla di Sicilia),
Interdonato Enza (I.C. Santa Teresa di Riva), per Guta Savastita la Prof.ssa Santoro Rosa Maria
( I.C. Roccalumera), per Genovese Domenico la prof.ssa Muscolino Maria Concetta ( Direzione
Didattica Santa Teresa di Riva).
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Pugliatti” di Taormina risulta assente giustificato con
comunicazione scritta.
Coordina i lavori, con funzione di Presidente, il Ds dell'I.I.S ”Caminiti-Trimarchi”, scuola capofila,
Prof.ssa Lipari.
Il Presidente apre i lavori ringraziando tutti i partecipanti per aver assicurato la loro presenza e
procede iniziando la discussione relativa al punto n. 1 dell’ordine del giorno.

1. La rete di Ambito per una governance rinnovata-Avvio lavori.
Il Presidente ravvisa la necessità di predisporre un Regolamento per il funzionamento della Rete
con la finalità prioritaria della costruzione della Governance della Rete d'Ambito e tra gli organi
della Governance la costituzione di un Gruppo di Coordinamento sempre della stessa Rete, che
possa assicurare una funzionale gestione delle attività.
Si susseguono gli interventi dei Dirigenti Scolastici per gli opportuni suggerimenti. Si stabilisce di
redigere la stesura del Regolamento, che potrà essere approvato nella prossima seduta nel mese di
Gennaio 2017.
Si decide, anche, il nome da assegnare alla Rete e tutti si concorda per RETE SCUOLE JONICHE.
2. Finalità dell’Accordo di Rete, comma 71, art. 1, L.107/2015;
La trattazione del punto all’ordine del giorno viene rinviata ad una prossima seduta prevista nel
cronoprogramma per il mese di marzo 2017, al fine di consentire una più precisa conoscenza del
problema e la possibilità di una riflessione più approfondita in merito.
3. Razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse;
Relativamente a questo punto, fermo restando la volontà di tutti i presenti di razionalizzare le
risorse fisiche, professionali, strumentali ed economiche delle scuole della Rete per la migliore
fruizione e ottimizzazione delle stesse, si rinvia a successivi incontri la pianificazione del loro
utilizzo ed impegno, sulla scorta anche delle necessità che emergeranno.
4. Reti di scopo, comma 72, art. 1, L.107/20\15;
Il Presidente, relativamente a questo punto, precisa che risulta costituita la Rete di scopo per la
Formazione che coincide con la Rete di Ambito avendo la stessa costituzione e la cui scuola polo è
l’Istituto Comprensivo n. 1 di Taormina. Si discute in merito, si rileva la presenza e il
funzionamento di reti di scopo tra scuole dello stesso Ambito o con scuole di Ambito diverso e si
esprime la disponibilità da parte di tutti i presenti di costituire ulteriori, successive reti di scopo che
si dovessero presentare opportune e/o necessarie, su specifici progetti e tematiche, nate su libera
iniziativa delle scuole che ne andrebbero a determinare finalità, durata, scopo e modalità di
funzionamento. Tali Reti rientrano sempre all’interno della cornice della Rete di Ambito che deve
essere a conoscenza di eventuali reti di scopo tra scuole dell’Ambito e scuole di Ambito diverso.
La Conferenza condivide e all'unanimità ne delibera l'approvazione.
5. Piano Nazionale per la formazione;
Il Presidente introduce il discorso sui compiti e il funzionamento della scuola Polo per la
formazione individuata per il trienni 2016/19 nell’Istituto Comprensivo n. 1 di Taormina. Il
Dirigente di detto Istituto Prof.ssa Santoro interviene per comunicare che, al fine di rendere
operativo il Piano di formazione, si provvederà a predisporre una rilevazione dei fabbisogni del
personale da sottoporre ad ogni scuola della Rete al fine di individuare le aree tematiche previste
dalla normativa sulla formazione.
6. Scheda di monitoraggio
Il Presidente manifesta la necessità di contribuire tutti i presenti alla compilazione della Scheda di
monitoraggio richiesta dall’Ufficio Scolastico Regionale e di stabilire un cronoprogramma delle
attività che la Rete intende realizzare. Si procede, quindi, con i lavori e si concorda la pianificazione
degli incontri. Il primo successivo appuntamento si prevede per il mese di Gennaio 2017, quando si
potrà approvare il Regolamento del funzionamento della Rete e il Piano di Formazione del
personale docente e ATA. Si programma un incontro nel mese di Marzo 2017 per le finalità di cui
al comma 72 dell’art. 1 della L. 107/2015 e uno nel mese di Luglio 12017 per la verifica delle

attività svolte e dei risultati raggiunti. La Conferenza convalida il cronoprogramma e delibera
all’unanimità l’approvazione.

Esauriti i punti all'o.d.g. i lavori si concludono alle ore 11,50.
Il Presidente
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

