
VERBALE CONFERENZA CONGIUNTA AMBITI LO15 E LO16 DEL 3/12/2018 

 

Il giorno 3 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 11,30, presso l’Aula Magna dell’IC Lecco 3, si riunisce 

l’assemblea congiunta delle Reti di Ambito LO15 e LO16, previa regolare convocazione., per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Valutazione operazioni di nomina congiunta del personale docente e ATA 

3. Rendicontazione attività del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2017/18 

4. Presentazione attività di avvio delle Reti di scopo 

5. Lettera d’intenti della Rete Sportiva 

6. Resoconto scuola Polo per l’educazione alle differenze nell’ottica della prevenzione dell’estremismo violento 

7. Assegnazione alle Reti di una figura di ATA di collegamento con l’AT 

8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Dirigenti Scolastici: 

Antonazzo Raimondo, Baroncini Catia Caterina, Beretta Anna Maria, Campeggi Manuela (fino alle ore 13.05), 

Castelnuovo Adamo, Cazzaniga Carlo, Cazzaniga Renato, Crimella Raffaella, Crippa Dario Maria, D’Alvano Paolo, De 

Battista Angelo Benigno, De Leonardis Giovanna, Giraudo Chiara, Lafranconi Claudio, Montagna Maria Luisa,  Moro 

Orsola,  Panzeri Anna, Perego Stefania, Rizzini Roberta, Riva Mariapia, Rosa Domenico, Rosato Claudio, Rossi 

Giovanni, Scola Sabrina, Toffoletti Simona Anna, Zuccoli Luisa. 

Assenti: Cassonello Antonio. 

Sono presenti inoltre i DSGA dell’IC di Cremeno, dell’IC di Barzanò, dell’IC di Bosisio Parini e dell’IS “Vittorio 

Bachelet” di Oggiono. 

E’ presente alla riunione il Dirigente dell’AT di Lecco, dott. Luca Volonté, la funzionaria dell’At di Lecco, dott.ssa 

Wilma Ticozzi e il prof. Tommaso Mattioli. 

Presiede la riunione la dott.ssa Luisa Zuccoli, Dirigente dell’IC di Mandello del Lario, scuola capofila dell’Ambito 15, 

congiuntamente alla dott.ssa Chiara Giraudo, Dirigente dell’IC di Costa Masnaga, scuola capofila dell’Ambito 16. 

Funge da segretario la Dirigente Anna Panzeri. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene approvato all’unanimità con n. 4 astenuti 

in quanto non presenti alla relativa seduta. 

2. Valutazioni operazioni di nomina congiunta del personale docente e ATA 

La Dirigente Zuccoli legge il prospetto, fornito dall’AT, con i numeri delle nomine effettuate ad inizio anno 

scolastico relative a ciascun ordine di scuola. 

L’Assemblea esprime parere favorevole circa le modalità organizzative adottate per le suddette operazioni. 

Per ottimizzare le procedure si segnalano le seguenti ipotesi migliorative: 

- prevedere un calendario di convocazioni non solo per ordini di scuola, ma anche per cattedre affini  (es. 

A27-A28 oppure A11, A12, A22); 

- integrare le convocazioni per l’individuazione su posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado; 

- aumentare il numero di convocati per il personale ATA. 

Si ribadisce l’importanza di mantenere gli accordi assunti in Assemblea, in modo da evitare anticipi nelle 

convocazioni da parte di singole istituzioni scolastiche. 

La Dirigente Moro chiede chiarimenti in merito alla legittimità delle modalità di convocazione utilizzate per la 

scuola primaria (pubblicazione sui siti istituzionali) in quanto ha in corso un contenzioso. La collega Giraudo 



sottolinea che tale prassi è stata determinata da ragioni di necessità ed urgenza ed è stata a suo tempo 

condivisa al tavolo delle OO.SS. territoriali. 

Il Dirigente Volonté evidenzia la positività dell’esperienza con gli opportuni adeguamenti e sottolinea 

l’importanza della calendarizzazione delle operazioni. 

 

3. Rendicontazione attività del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2017/18 

La Dirigente Crimella comunica sintesi delle unità formative attivate e rendicontate lo scorso 30 novembre. 

Si riportano alcuni dati significativi: 

Moduli formativi progettati n. 78 (di cui 6 specifici per la scuola dell’infanzia) 

Moduli formativi assegnati a formatori n. 75 

Moduli formativi realizzati 71  

Docenti iscritti n. 1734 

Docenti frequentanti n. 1484 

Docenti cui è stato riconosciuto attestato n. 1266. 

Attualmente è stato accreditato alla scuola capofila un acconto pari a euro 69.604 (a fronte di una spesa 

complessiva pari a euro 108.225,08) per cui si è liquidato il compenso dei formatori esterni e di almeno un 

corso per i formatori interni. 

Per l’anno 2019 la dott.ssa Crimella comunica che le risorse disponibili saranno simili a quelle dell’anno in 

corso. Pertanto invita le istituzioni scolastiche e le scuole polo alla progettazione delle unità formative entro 

il mese di dicembre in modo da poter distendere il calendario dei corsi. Nel 2018 gli interventi si sono 

concentrati nei mesi di maggio-giugno e settembre-prima metà di ottobre con inevitabili sovrapposizioni. 

Infine sottolinea l’importanza di presentare in dettaglio le caratteristiche richieste ai formatori  da indicare 

nell’avviso di selezione al fine di garantire una qualità della formazione adeguata alle aspettative dei Collegi 

Docenti. 
  

4. Presentazione attività di avvio delle Reti di scopo 

Rete di scopo Attività programmate Proposte-Osservazioni 

Internazionalizzazione -Incontri gruppi tecnici I e II grado 

-Produzione materiali convegno II grado 

-Programmazione formazione a livello 

territoriale 

Proposta di versamento  di una 

quota di adesione alla Rete 

(contributo) per poter disporre di 

risorse   

ICT -Ampliamento gruppo tecnico per arricchire e 

valorizzare professionalità 

-Ri-progettazione n. 17 corsi Generazione web 

-Proseguo PNSD con progetto a livello nazionale 

ed organizzazione di un seminario 

interprovinciale 

Costituzione gruppo tecnico per 

elaborazione del manuale di 

gestione del protocollo informatico 

Orientamento -Partecipazione a vari incontri 

-Conclusione progetto “Mestierando” con la 

provincia di Lecco 

 

Scuole ad indirizzo 

musicale e liceo 

musicale  

-Costituzione gruppo di lavoro per un curricolo 

verticale tra  I e II grado 

-Organizzazione incontro tra dirigenti SMIM e 

liceo musicale 

 

Stranieri ed 

Intercultura 

Organizzazione interventi di formazione 

suddivisi per ordini  

 

Ed. Legalità Progettazione attività con risorse bando sul 

cinema  

 

Valutazione e 

Miglioramento 

Organizzazione interventi di formazione per il I 

ciclo 

L’USR intende proseguire i lavori 

del Gruppo Tecnico avviato lo 

scorso giugno 

Sicurezza -Pubblicazione avviso per selezione formatori 

-Avvio piattaforma con caricamento dati da 

singole istituzioni scolastiche (entro 15 giorni 

-a.s. 17-18: n. 33 istituti su 40 

hanno frequentato i corsi 

organizzati; gli attestati sono in 



dalla data odierna) 

-Organizzazione corsi a partire da gennaio 2019: 

iscrizione tramite piattaforma. 

fase di preparazione. 

-Vantaggiose in termini economici 

le convenzioni stipulate con 

Confindustria e ATS. 

 

5. Lettera d’intenti della Rete Sportiva 

Per la ripartizione delle attività di ed. fisica, come da precedente verbale, è stata sottoscritta una lettera di 

intenti tra i Dirigenti coinvolti. 

La Dirigente Zuccoli comunica che, in accordo con il prof. Mattioli, è stata definita l’organizzazione delle 

attività attraverso una stima dei costi dei singoli corsi, individuando un minimo ed un massimo di spesa.  

 

6. Resoconto scuola Polo per l’educazione alle differenze nell’ottica della prevenzione dell’estremismo 

violento 

Viene consegnata ad ogni istituzione scolastica copia della pubblicazione con i materiali di sintesi del corso 

“Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento”, organizzato 

dall’IC di Mandello del Lario. 

 

7. Assegnazione alle Reti di una figura di ATA di collegamento con l’AT 

Il Dott. Volonté propone un’integrazione del modello organizzativo degli Ambiti con l’individuazione di una o 

due figure di personale amministrativo con funzioni di interfaccia tra l’AT e le singole istituzioni scolastiche 

per alcune operazioni comuni (es. gestione unitaria delle supplenze). La condivisione di queste 

professionalità da parte delle scuole di appartenenza potrebbe essere compensata con l’assegnazione di una 

risorsa aggiuntiva.  

L’Assemblea si riserva di valutare tale proposta. 

 

8. Varie ed eventuali 

La Dirigente Giraudo sollecita le scuole che non hanno ancora provveduto a versare il contributo della quota 

ASAL. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13,15. 

 

 

I presidenti                                                                                Il segretario 

              Luisa Zuccoli  -  Chiara Giraudo                                                           Anna Panzeri 


