
Verbale conferenza congiunta Reti d’ambito LO15 e LO16 

 

Il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 11.30 presso l’aula magna dell’ICS Lecco 3 si è 

riunita conferenza congiunta dirigenti ambiti LO15 e LO16 per discutere il seguente 

ordine del giorno preventivamente stabilito:  

 

1. Programmazione delle attività dell’anno scolastico 2017/18   

2. Reti tematiche   

3. Attività per supporto alle segreterie nella valutazione delle domande di accesso 

alle graduatorie ATA  

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono rappresentate le Istituzioni scolastiche come da foglio-firma allegato. 

Sono presenti il Dirigente Luca Volonté e la signora Wilma Ticozzi per l’UST di Lecco. 

Presiede la riunione la Dirigente Zuccoli; verbalizza la Dirigente Crimella. 

 

Approvato il verbale della seduta precedente con due astenuti, la Dirigente Zuccoli 

apre i lavori con la discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Programmazione delle attività dell’anno scolastico 2017/18   

La Dirigente Zuccoli, anche in qualità di capo-fila della rete ambientale comunica che 

invierà una richiesta alle Istituzioni scolastiche per costituire un tavolo tecnico che si 

occupi della tematica specifica; ricorda che, come da art. 6 del testo delle reti di 

scopo, il gruppo tecnico ha il compito di occuparsi della realizzazione delle attività ed è 

composto da non più di dieci componenti scelti tra gli insegnanti, il personale Ata e i 

Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti, secondo i seguenti criteri: 

a. competenze tecniche specifiche sulla materia dell’attività da realizzare 

b. rappresentatività degli ambiti e degli ordini di scuola. 

La Dirigente Panzeri chiede che vengano definiti dei criteri comuni maggiormente 

stringenti; la Dirigente Beretta propone un confronto fra i capo-fila delle reti tematiche 

in modo da condividere le tipologie di tavoli e stabilirne i criteri di costituzione. 

 

2. Reti tematiche   

La Dirigente Zuccoli riferisce della discussione di giunta del giorno precedente. Preso 

atto delle reti tematiche presenti sul territorio e degli accordi firmati, la discussione si 



focalizza prima sulle risorse, in termini di distacco, di cui le Istituzioni scolastiche 

capo-fila delle reti tematiche del territorio possono avvalersi; i dirigenti ritengono che 

tali risorse non siano sufficienti per gestire la mole di lavoro che l’incarico comporta; a 

seguire la discussione si orienta sul fatto che il territorio non abbia una rete che si 

occupi in modo dedicato delle attività di educazione fisica.  

Dopo approfondita discussione, l’assemblea non propone la creazione di una nuova 

rete di scopo, anche in considerazione delle risorse già impegnate in UST, ma 

concorda sul fatto che serva una scuola che si occupi della gestione a livello 

amministrativo e contabile. 

Interviene il dottor Volonté a sottolineare come, senza una Istituzione che si occupi, di 

concerto con l’UST, della gestione amministrativa e contabile, le attività di educazione 

fisica di livello territoriale non potranno essere attuate. 

Si apre dunque una discussione per decidere quale istituzione scolastica sia nelle 

condizioni di sostenere tale incarico. A conclusione la dirigente Zuccoli mette ai voti, 

per cominciare, la volontà da parte dei dirigenti di continuare ad avvalersi dei progetti 

nazionali. 

L’assemblea si esprime a favore con 3 voti contrari. 

Verificato che nessun Dirigente si dichiara disponibile ad assumersi l’incarico di 

gestione amministrativo-contabile, il Dirigente Rossi propone una suddivisione dei 

carichi fra più istituzioni scolastiche. Si mette la proposta ai voti. 

L’assemblea si esprime a favore con 3 voti contrari al mantenimento dei progetti con 

una suddivisione del carico amministrativo-contabile. 

La disponibilità delle Istituzioni scolastiche verrà raccolta dalle scuole capo-fila 

d’ambito. La Dirigente Crimella chiede che l’UST comunichi a breve quanti e quali 

siano i progetti previsti per il corrente anno scolastico, in modo da proporne la 

suddivisione.  

Il Dirigente Antonazzo dichiara la propria disponibilità solo ed esclusivamente per i 

Giochi Sportivi Studenteschi. 

Si passa dunque alla discussione del seguente punto all’ordine del giorno. 

 

3. Attività per supporto alle segreterie nella valutazione delle domande di 

accesso alle graduatorie ATA  

La Dirigente Crimella informa l’assemblea di aver preparato un’integrazione al bando 

per la formazione del personale ATA, su richiesta delle scuole capo-fila d’ambito. 



Il nuovo avviso di selezione riguarderà un unico modulo formativo replicabile, 

incentrato sulle tematiche relative alla valutazione delle domande di inserimento in III 

fascia del personale ATA. Si è previsto di organizzare una formazione per gruppi 

ristretti, laboratoriale, che garantisca lo studio normativo e la sua corretta 

applicazione. Sarà garantita la partecipazione ad almeno un assistente amministrativo 

per istituzione scolastica. Le attività dovranno essere rendicontate entro il 20 

novembre. 

 

Esauriti gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 13.00. 
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