
VERBALE CONFERENZA CONGIUNTA AMBITI L015 E L016 del 02/03/2018 

Il giorno 02 del mese di marzo dell’ anno 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’ICS Lecco 3” Antonio 

Stoppani”, si riunisce l’assemblea congiunta delle reti di Ambito L015 e L016, previa regolare convocazione, 

per discutere il seguente O.d.G: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione sottoscrizione contratto pluriennale per gestionale a supporto formazione personale 

scolastico in materia di salute e sicurezza-Rete Scuole Sicurezza. 

3. Formazione docenti neoassunti:incontro conclusivo. 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Dirigenti scolastici: 

Rossi Giovanni, Giraudo Chiara, Cazzaniga Renato, Zuccoli Luisa, Montagna Maria Luisa, Baroncini Catia, 

Riva Maria Pia, Panzeri Anna, Cazzaniga Carlo, Lafranconi Claudio, Antonazzo Raimondo, Crimella Raffaella, 

Scola Sabrina, Rizzini Roberta, Perego Stefania 

E’ presente l’ins. Mauri Mila, vicaria del DS Secchi Tiziano. 

Sono assenti giustificati i Dirigenti scolastici: 

Crippa Dario, Castelnuovo Adamo e Moro Orsola. 

Sono assenti: Fumagalli Alessandro, Campeggi Manuela, Beretta Anna Maria, Del Buono Corrado, De 

Leonardis Giovanna, Toffoletti Simona Anna, Rosato Claudio, Rosa Domenico, D’Alvano Paolo, De Battista 

Angelo Benigno. 

Presiede la riunione la dirigente titolare dell’IC Mandello Lario, Luisa Zuccoli, scuola capofila dell’Ambito 15, 

congiuntamente alla Dirigente titolare dell’IC Costa Masnaga, Chiara Giraudo, scuola capofila dell’Ambito 

16. 

Funge da segretaria Maria Luisa Montagna. 

Constatata la validità legale della seduta, la presidente apre la riunione. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Sul verbale della seduta precedente, il Dirigente Scolastico Renato Cazzaniga chiede che esso venga 

integrato con  la ratifica dell’ accordo di Rete di scopo ICT Lecco, con il CPIA “Fabrizio De André” 

scuola Polo. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità con un astenuto. 

 

2. Approvazione sottoscrizione contratto pluriennale per gestionale a supporto formazione 

personale scolastico in materia di salute e sicurezza-Rete Scuole Sicurezza. 

Sul secondo punto all’O.d.G. viene data la parola alla Dirigente titolare dell’istituto “Marco Polo “ di 

Colico, scuola polo per la Rete sicurezza, Catia Baroncini. La Dirigente ,  dopo aver richiamato le 

prossime scadenze, rilevamento bisogni, comunicazione dati del personale e del referente di 

Istituto per la sicurezza, sottopone al parere dell’assemblea l’opportunità dell’acquisto di un 

applicativo per la gestione di corsi di formazione in generale,  e per la sicurezza in particolare. Dalle 

prime esplorazioni di mercato, l’ordine di grandezza del gestionale potrebbe aggirarsi intorno ai 

5.000 euro con una quota di cofinanziamento delle scuole della rete molto contenuta. La Dirigente 



illustra le caratteristiche tecniche del programma e i bisogni amministrativi che potrebbe soddisfare 

sia nell’immediato che nel lungo periodo. L’inserimento di un’anagrafica del personale 

consentirebbe infatti di tener tracciati i percorsi formativi e  monitorate le scadenze nella 

formazione sulla sicurezza,  oltre che di tener mappati e aggiornati  i bisogni dei vari Istituti.  

Viene di seguito presentato il capitolato del bando per la procedura negoziale. L’elenco delle 

funzionalità richieste, precisa la Dirigente Baroncini, nasce sia dall’acquisizione delle esigenze 

espresse dalla varie scuole, sia dall’esame di ciò che viene offerto dal mercato.  

Sulla possibilità che l’applicativo serva anche per la gestione della formazione in genere, la 

Dirigente Scola si chiede se non si possa acquistare il programma da parte della scuola polo per la 

formazione “Stoppani” con i fondi del Piano nazionale formazione Docenti. Questa ipotesi, sia per 

motivi contabili che di destinazione risorse, viene, dopo breve discussione, accantonata.  

Si conviene  quindi di deliberare da parte dell’assemblea congiunta l’acquisto del gestionale con le 

caratteristiche tecniche da specificare nel capitolato, ma di lasciare l’iniziativa del bando alla scuola 

polo sulla sicurezza e di impegnare per il suo acquisto fondi di cofinanziamento da parte delle 

scuole della rete. 

 Assodato che l’assistenza sia tra i requisiti irrinunciabili che ogni fornitore garantisce, dall’analisi 

del bando si concorda sui seguenti punti: 

• Percentuale pari a 30% per il punteggio della parte economica, 70% per quella tecnica; 

• Un punteggio distinto per ogni requisito richiesto; 

• Somma di tre anni per il budget;  

• Utilizzo destinabile sia alla gestione della sicurezza che ad altre tipologie di formazione. 

Al termine l’assemblea congiunta degli Ambiti 15 e 16 delibera all’unanimità il capitolato per 

l’acquisto del gestionale secondo le specifiche presentate. 

3. Formazione docenti neoassunti: incontro conclusivo.  

Nessuna comunicazione. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Nessuna dichiarazione 

        Alle ore 12.30, esauriti gli argomenti all’O.d.G, la seduta è tolta. 

        Letto e approvato. 

 

              I presidenti             Il segretario 

                        Luisa Zuccoli              Chiara Giraudo   Maria Luisa Montagna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


