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

VERBALE N. 2
L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 9.00, presso i locali della sede
principale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, si
riuniscono su regolare convocazione del D.S. 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 Scuole Joniche”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. Giardini Naxos
I.C. Santa Teresa di Riva
I.C. Roccalumera
Direzione Didattica Santa Teresa di Riva
per discutere e deliberare sul seguente:

1.
2.
3.
4.

ORDINE DEL GIORNO
Nomina Vice Presidente
Gruppo di Regia
Approvazione Regolamento del funzionamento della Rete
Approvazione Piano Triennale di formazione.

Sono presenti i Dirigenti Scolastici: Lipari Carmela Maria (I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” Santa
Teresa di Riva), per Mosca Giovanna i docenti Prof.sse Rossella Freni e Carmela Cernuto (I.C. Alì
Terme), Mancuso Angela (I.C. Francavilla di Sicilia), Santoro Carla (I.C.n.1“Foscolo” Taormina,
per Interdonato Enza il vicario Prof.ssa Domenica Sturiale (I.C. Santa Teresa di Riva), Guta
Sauastita
(I.C.Roccalumera), per Genovese Domenico la prof.ssa Muscolino Maria Concetta
(Direzione Didattica Santa Teresa di Riva).
Risultano assenti: Luigi Napoli (I.I.S. “G. Pugliatti” di Taormina) e M.Concetta D’amico (Istituto
Comprensivo di Giardini Naxos).
Coordina i lavori, con funzione di Presidente, il D.S. dell'I.I.S “Caminiti-Trimarchi”, Scuola
capofila, Prof.ssa C. Maria Lipari.
Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Francesca Gullotta, docente in servizio presso la
Scuola capofila.
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, considerata la
presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

1. Nomina Vice Presidente
I presenti, così come previsto dall’articolo 11 del Regolamento, proposto dall’Ufficio scolastico
Regionale, discutono sulla nomina del Vicepresidente e, considerato che questi è opportuno che sia
di ordine di scuola diverso rispetto alla Scuola designata capofila, procedono a votazione.
Si vota con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto.
All’unanimità risulta eletto il D. S. di Roccalumera Prof.ssa Sauastita Guta.

2. Gruppo di Regia
Visto l’articolo 11 del Regolamento che norma la governance di ambito, prevedendo anche la
nomina dei componenti del Gruppo di regia, i presenti discutono sulla funzione del Gruppo e sulla
designazione dei membri.
Si conviene di diminuire il numero dei componenti previsti, poiché la Rete è ristretta e quindi si
decide di costituire il Gruppo di Regia con 4 membri, di cui fanno parte comunque il Presidente e il
Vicepresidente della Rete, il Dirigente della scuola polo per la formazione.
I presenti designano all’unanimità il D.S. dell’Istituto Comprensivo di Francavilla.
Alle ore 10.10 arriva M. Concetta D’Amico, Dirigente dell’I.C. di Giardini Naxos, che prende la
parola per rilevare la mancata pubblicazione sul sito della Scuola capofila dell'Accordo di Rete
sottoscritto anche da lei. La Dirigente Lipari fa presente di non averlo potuto ancora fare perché non
in possesso del nuovo documento e quindi dichiara che si adopererà per sollecitare l'Ufficio
competente affinché mandi l’Accordo firmato anche dalla D.S. D’Amico, per pubblicarlo sul sito
web dell’Istituto capofila.
La Dirigente D’Amico riprende la parola per dichiarare che non ritiene legittima la votazione del
Vicepresidente avvenuta in sua assenza con i 2/3 degli aventi diritto e dissente, in quanto in
mancanza di un Regolamento ancora da approvare (punto 3 all’o.d.g.), la costituzione di un organo
deliberante dovrebbe essere perfetto a suo dire.
La Dirigente Guta e la Dirigente Santoro sostengono, di contro, che anche nella seduta precedente
sono state prese delle decisioni in assenza di un Regolamento deliberato, in presenza solo di linee
guida.
Lo stesso concetto viene espresso dalla Dirigente dell’I.C. di Francavilla, la quale auspica un modus
operandi finalizzato a lavorare insieme al di là di una presa di posizione individuale.
Alle ore 10.15 arriva il Dirigente Luigi Napoli dell’Istituto “G.Pugliatti” di Taormina.
La Dirigente D'Amico riprende la parola e sottolinea l’importanza del rispetto delle regole,
continuando a dissentire.
Prende la parola la Dirigente Lipari sostenendo la regolarità delle procedure adottate e il rispetto
delle normative vigenti.
Si passa a discutere il seguente punto all’o.d.g :

3. Approvazione Regolamento del funzionamento della Rete
Vengono letti ed analizzati i vari articoli.
Vengono, quindi, definiti gli obiettivi dell'articolo 7 nel modo seguente:
1) Pianificare e realizzare percorsi di formazione
2) Perseguire precisi scopi in relazioni alle esigenze locali e/o nazionali
Prende la parola la Dirigente D'Amico, che contesta che il delegato del Dirigente eserciti il diritto di
voto su tematiche quali la nomina del Vicepresidente e la definizione del Regolamento.
La stessa non ritiene, inoltre, maggioranza qualificata la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
Questa opinione non è condivisa dai partecipanti alla Conferenza di servizio.
La D'Amico propone, altresì, di predisporre un sito per la Rete d'Ambito e il D.S. Lipari dimostra la
disponibilità a realizzarlo con il contributo del docente animatore digitale del proprio Istituto.
Gli altri Dirigenti sostengono di continuare a utilizzare al momento il link nel sito della Scuola
capofila e si riservano di decidere successivamente dopo l'analisi di eventuali spese da affrontare.
Si propone una modifica dell’articolo 16 del Regolamento. Si apre un dibattito e in assenza di
un’opinione condivisa si passa al voto. Nello specifico si vota sulla parte relativa alle deliberazioni
riguardanti le risorse umane.
Tranne la Dirigente D'Amico e il vicario di Alì Terme, che sostengono di lasciare l’unanimità nelle
deliberazioni riguardanti le risorse umane, tutti votano per la maggioranza qualificata dei due terzi.
Si rilevano, pertanto, alla proposta di emendamento dell’articolo 16, due voti contrari e sette a
favore.
Si vota con voto palese, dunque, sull’intero Regolamento.
Il Regolamento viene approvato da tutti, con l’astensione della Dirigente D'Amico.
Considerato che, durante la designazione dei componenti del Gruppo di regia, non erano presenti il
D.S. D’Amico e il D.S. Napoli, si decide, inoltre, di mettere ai voti la nomina del quinto
componente.
Si vota a scrutinio segreto con le due disponibilità a ricoprire il suddetto incarico della Dirigente
d’Amico e della Dirigente dell’I.C. di Santa Teresa di Riva Interdonato.
Si rilevano i seguenti risultati:
Interdonato: voti sei.
D'Amico: voti tre.
Viene, quindi, designata, la Dirigente Interdonato Enza.
Il Gruppo di Regia risulta così formato:Lipari, Guta, Santoro, Mancuso, Interdonato.
Si prosegue la seduta con la trattazione del seguente punto all’o.d.g.
4. Approvazione Piano Triennale di formazione.
Prende la parola la Dirigente Santoro, che apre la discussione sui vari Piani di formazione approvati
dalle singole scuole e sul monitoraggio effettuato per rilevare i bisogni formative dei docenti.
Poiché mancano i dati di alcune Scuole, si decide di rinviare la discussione su quale tipologia di
aggiornamento e formazione realizzare nel corso dell’anno.
La Dirigente Santoro informa, inoltre, i presenti che la Scuola polo ha ricevuto una comunicazione
di finanziamento triennale pari a circa 14.799,00 € per la formazione docente, mentre per la
formazione degli ATA ancora non è pervenuta nessuna nota esplicativa.

La Dirigente Lipari informa i convenuti che, avendo il docente animatore digitale dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” effettuato una formazione specifica in Europa, è
disponibile a disseminare i risultati a partire dalla fine febbraio per un totale di sei ore per tutti gli
animatori digitali delle scuole della Rete.
La stessa informa su un eventuale corso per le segreterie, DSGA e Assistenti amministrative,
sull’iter da istruire per le pratiche di ricostruzione di carriera.
Tutti i presenti si dimostrano favorevoli e deliberano all’unanimità.
La Dirigente Santoro illustra il Piano di formazione triennale predisposto dalla Scuola polo.
I presenti, nelle more della raccolta dei dati completi, concordano, quindi, sulle seguenti priorità
formative: competenze digitali e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda i collaboratori scolastici si fa presente l’utilità di formarli in merito
all’assistenza igienico sanitaria degli alunni disabili, considerato anche che la Regione non manderà
più fondi di settore.
La Dirigente Santoro propone, pertanto, una scheda di rilevazione per la formazione sia per chi
possiede già l’articolo 7 e sia per coloro che non hanno l'attestazione.
Esauriti i punti all'o.d.g. i lavori si concludono alle ore 13.45.
F.to
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Francesca Gullotta

F.to
Il Presidente
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

