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

VERBALE N. 5
L’anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di Aprile, alle ore 11.00, 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:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ratifica pianificazione attività di formazione Personale Docente
Ratifica graduatorie selezione Esperi e Tutor-Piano di formazione Docenti
Piano di formazione Personale ATA
Avvisi pubblici per Esperti e Tutor-Formazione Personale ATA
Modalità organizzativa corsi
Proposte iniziative ed attività
Finalità di cui al c.72 dell’art. 1 della L.107/2015

Sono presenti i Dirigenti Scolastici: Lipari Carmela Maria (I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” Santa Teresa
di Riva), Santoro Carla (I.C.n.1 “Foscolo” Taormina), Guta Sauastita (I.C.Roccalumera).
Risultano assenti il D.S. di Francavilla, rappresentato dalla Prof.ssa Ricciardi Rossana, il D.S. di Alì
Terme, rappresentato dal DSGA Freni Santi Giuseppe, il D.S. dell’I.I.S. “G. Pugliatti” Taormina,
sostituito, con delega, dalla Prof.ssa Pellegrino Antonina, il D.S della Direzione Didattica di Santa
Teresa di Riva, sostituito dalla docente Prof.ssa Muscolino Maria Concetta.
Risultano assenti, altresì, il D.S. del Comprensivo di Santa Teresa di Riva Prof.ssa Enza Interdonato
e il D.S. di Giardini Naxos Prof.ssa D’Amico Concetta.
Presente in qualità di verbalizzante la Prof.ssa Francesca Gullotta e quale referente della formazione
dell’Istituto Superiore di Santa Teresa la Prof.ssa Famulari Enza.
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 la seduta e dà lettura del verbale della riunione precedente
che viene approvato all’unanimità.

Si passa al primo punto all’ordine del giorno:
1. Ratifica pianificazione attività di formazione Personale Docente
La prof.ssa Lipari riferisce quanto stabilito dal Gruppo di Regia nella seduta del 04/04/2017. I presenti
ratificano quanto già deliberato in merito al progetto sulla “Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base” e al Progetto “DSA-BES-ADHD: CONOSCERLI E
RICONOSCERLI”.
Si procede, quindi, al punto 2:
2. Ratifica graduatorie selezione Esperi e Tutor-Piano di formazione Docenti
I presenti analizzano la graduatoria provvisoria già pubblicata e il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Santoro comunica che la graduatoria definitiva degli esperti e dei tutor, relativa all’Avviso Pubblico
di selezione prot. N. 2122 del 13/03/2017, per l’AREA 4.2. – Unità formativa: Aule Laboratorio,
Flipped classroom, Debate-EAS, e Unità formativa: DSA-BES-ADHD. Conoscerli e Riconoscerli sarà
pubblicata oggi 11 aprile 2017 sul sito della Scuola Polo e della Scuola Capofila.
La stessa informa che le tre docenti con pari punteggio propongono di svolgere entrambe le attività
previste nei due corsi senza alterare il monte orario complessivo. Quindi la proposta è di tre esperti
che svolgeranno moduli di 20 ore ciascuno.
I corsi che si attiveranno saranno sei, tre per l’Unità formativa Aule laboratorio e tre per l’Unità
formativa DSA-BES-ADHD per 30 docenti cadauno, per un massimo di 180 docenti e si svolgeranno
presso l’Istituto Comprensivo n.1 Taormina, sede centrale e sede di Trappitello, l’ I.I.S. “G. Pugliatti”
l’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” diSanta Teresa di Riva e l’Istituto Comprensivo di Roccalumera.
I corsi dovranno partire al più presto, poiché entro il 31 ottobre p.v. si dovrà fare la prima
rendicontazione.
I presenti aventi diritto approvano all’unanimità.
Si passa al punto 3:
3. Piano di formazione Personale ATA
Prende la parola il Dirigente Prof.ssa Santoro e comunica che, tenuto conto delle preferenze espresse
dal personale ATA, è risultata prioritaria l’area B per gli Assistenti Amministrativi.
La Conferenza di Servizio approva all’unanimità il Piano di formazione del personale ATA e
l’attivazione del 1° corso di 30 ore.
Si passa poi ai punti:
4. Avvisi pubblici per Esperti e Tutor-Formazione Personale ATA
5. Modalità organizzativa corsi
La Conferenza di Servizio approva all’unanimità il bando pubblico per il reclutamento di un esperto
e di un tutor d’aula per il corso di 30 ore per la formazione del personale ATA.
Il bando sarà pubblicato il 19 aprile p.v. e le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 5
maggio p.v.
La Cabina di Regia si riunirà quindi il 9 maggio prossimo per procedere alla valutazione dei curricula.
La sede deliberata per lo svolgimento del corso suddetto sarà presso i locali dell’Istituto “CaminitiTrimarchi” di Santa Teresa di Riva, ritenuto centrale all’interno dell’ambito.
Per quanto concerne il punto 6:
6. Proposte iniziative ed attività

La Dirigente Santoro ripropone l’adesione al Progetto “Scuola e comunicazione per la valorizzazione
dei siti Unesco”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con l’Unesco. Le
Scuole interessate potranno documentarsi sui siti relativi ed iscrivere on line due docenti.
La Dirigente Santoro propone anche l’organizzazione di un eventuale corso sulla sicurezza per i
docenti neo-assunti e la Dirigente Lipari propone che sia organizzato pure l’aggiornamento di 8 ore
per i docenti tutti e un corso base per tutti i lavoratori entro il mese di luglio.
Questi corsi sulla sicurezza potrebbero essere finanziati in quota parte dalle Scuole interessate.
Infine si passa al punto 7:
7.Finalità di cui al c.72 dell’art. 1 della L.107/2015
La Dirigente Lipari sottolinea che non sono intervenute novità in merito da quando la Conferenza di
servizio ha definito il cronoprogramma dell’anno, pertanto il punto non viene trattato.
Esauriti i punti all'o.d.g., i lavori si concludono alle ore 13.45.

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Francesca Gullotta

Il Presidente
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

