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

VERBALE N. 4
L’anno duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di aprile, alle ore 9.30, presso i locali della sede
centrale dell’Istituto Comprensivo n.1 “Foscolo” di Taormina, si riunisce il Gruppo di Regia, così
come nella precedente riunione concordato, su regolare convocazione del D.S. dell'I.I.S. “CaminitiTrimarchi” di Santa Teresa di Riva, Scuola Capofila della Rete di Ambito XIV della provincia di
Messina, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Valutazione e selezione esperti e tutor Piano di Formazione Docenti;
Piano di Formazione Personale ATA;
Proposte attività e iniziative di Ambito;
Varie ed eventuali.

Risulta assente giustificata la Prof.ssa Enza Interdonato,.
Coordina i lavori, con funzione di Presidente, il D.S. dell'I.I.S “Caminiti-Trimarchi”, Scuola capofila,
Prof.ssa Carmela. Maria Lipari, che apre i lavori e dà lettura del verbale della seduta precedente che
viene approvato all’unanimità.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:
2. Valutazione e selezione esperti e tutor Piano di Formazione Docenti
Apre l’argomento la Prof.ssa Santoro la quale precisa che, alla data ultima prevista del 03/04/2017
dall’Avviso Pubblico di selezione prot. N. 2122 del 13/03/2017, sono pervenute per l’AREA 4.2.Aule Laboratorio, Flipped classroom, Debate-EAS, n. 5 domande di partecipazione, con relativi
curricula come esperti e n. 12 come tutor.
Si procede ad analizzare i curricula, si stila la graduatoria provvisoria degli esperti e quella dei tutor
che verranno pubblicate al sito della Scuola Polo e della Scuola Capofila.
Si concorda, per esigenze organizzative e al fine di attivare i corsi nel più breve tempo possibile e
quindi anche contemporaneamente, di limitare la scelta ad un solo corso da parte di chi dovesse
trovarsi in posizione utile in più graduatorie di esperti e di tutor, in qual caso si procederà con lo
scorrimento della graduatoria.
Si passa, quindi, ad analizzare domande e curricula per i corsi dell’AREA 4.5- DSA- BES-ADHD che
risultano essere in numero di 3 per gli esperti e in numero di 10 per i tutor. Si stilano le graduatorie
provvisorie degli esperti e dei tutor che verranno pubblicate sul sito della Scuola Polo e della Scuola
Capofila.
I presenti sono tutti d’accordo a chiedere ai tre esperti di voler valutare la possibilità di concordare
gli interventi su tutti e tre i corsi previsti, considerato che i tre progetti presentano tutti spunti
importanti di riflessione.
Si passa, quindi, al punto:
3. Piano di Formazione Personale ATA

Si prende visione del Piano di Formazione definito sulla base del monitoraggio dei fabbisogni
formativi del Personale ATA delle scuole dell’Ambito e che già la Scuola Polo ha inoltrato alle
scuole.Si individuano le tematiche relative alle AREE A (collaboratori scolastici), B (profilo
amministrativo), B (profilo tecnico), D (DSGA), da proporre alla Conferenza dei Dirigenti Scolastici.
Considerato che il finanziamento per detta formazione di Ambito è pari a £ 2.850,00 e tenuto conto
che l’acconto è pari al 50% della risorsa assegnata e, quindi, pari a £ 1.425,00, si concorda e si ritiene
compatibile con la cifra dell’acconto l’AREA B- profilo amministrativo, Progetto n. 3.
Tenuto conto del monitoraggio relativo alla rilevazione dei bisogni formativi, viene esitato
positivamente da parte di tutti i presenti il Piano da sottoporre alla ratifica della Conferenza dei
Dirigenti Scolastici.
Per il punto:
4. Proposte attività e iniziative di Ambito
La Dirigente Santoro informa i colleghi che, nel corso di un incontro rivolto ai referenti delle Scuole
Polo delle Reti di scopo degli Ambiti territoriali della Sicilia, è stato presentato il Progetto “Scuola e
comunicazione per la valorizzazione dei siti unesco”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale in
collaborazione con l’Unesco. Tutti esprimono parere favorevole ad aderire al progetto.
5. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda che si sta svolgendo presso la sede centrale dell’IIS “Caminiti-Trimarchi” di
Santa Teresa di Riva il Seminario di Formazione per il Personale ATA organizzato dallo stesso
Istituto, con la partecipazione di tutte le scuole dell’Ambito ad esclusione dell’I.C. di Alì Terme.
Il Seminario, di n. 10 ore con 4 incontri, si articola in due Fasi, la prima, che si è svolta nei giorni 30
e 31 marzo scorsi , ha per tema Ricostruzione di carriera: valutazione, elaborazione e inserimento al
SIDI.
La seconda, che si svolgerà nei giorni 6 e 7 aprile prossimi, ha per tema: Trattamento di quiescenza:
riscatti ai fini pensionistici, iter burocratico collocamento personale scuola. Le spese dei relatori
sono a carico delle scuole partecipanti.
.
La seduta si scioglie alle ore 12,00

Il Presidente
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

