
VERBALE CONFERENZA CONGIUNTA AMBITI LO15 E LO16 del 08/01/2018 

 

Il giorno 08 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’IC 

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

convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adozione di linee d’azione comuni nella gestione dei contratti ATA 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Dirigenti scolastici: 

Cazzaniga Renato, Zuccoli Luisa, Riva Mariapia, Baroncini Catia Caterina, Antonazzo Raimondo, De 

Battista Angelo Benigno, Rossi Giovanni, Castelnuovo Adamo, Rizzini Roberta, D’Alvano Paolo, 

Perego Stefani, Giraudo Chiara, Scola Sabrina, Crippa Dario Maria, Panzeri Anna, De Leonardis 

Giovanna, Del Buono Corrado Giulio, Beretta Anna Maria, Lanfranconi Claudio, Moro Orsola, 

Crimella Raffaella Maria, Cazzaniga Carlo, Campeggi Manuela. 

Assenti: Montagna Maria Luisa, Fumagalli Alessandro, Rosato Claudio, Secchi Tiziano, Rosa 

Domenico, Toffoletti Simona Anna. 

 

È presente alla riunione il Dirigente dell’AT di Lecco, dott. Luca Volontè, la funzionaria dell’AT di 

Lecco, dott.ssa Wilma Ticozzi, la sig.ra Olivia Rosito e il sig. Massimo Barberio.  

 

Presiede la riunione la Dirigente titolare dell’I.C. Mandello, Luisa Zuccoli, scuola capofila dell’Ambito 

15, congiuntamente alla Dirigente titolare dell’I.C. Costa Masnaga, Chiara Giraudo, scuola capofila 

dell’Ambito 16. 

Funge da segretario il Dirigente Raimondo Antonazzo. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 



2. Adozione di linee d’azione comuni nella gestione dei contratti ATA 

Il dott. Volontè, su richiesta della dirigente Zuccoli Luisa, prende la parola ed evidenzia la necessità 

di riconvocare il personale ATA sui posti disponibili, al fine di evitare successive contestazioni o 

ricorsi; inoltre espone alcuni punti relativi alla gestione in comune dei contratti ATA, in particolare 

evidenzia i seguenti punti: 

- la convocazione non costituisce diritto di nomina; 

- si rende necessario convocare tutti gli aventi diritto sino all’ultima posizione utilizzata da 

ogni istituto; 

- l’eventuale assenza alla convocazione equivale a rinuncia; 

- la delega è accettata a persona fisica, sarebbe preferibile che i dirigenti non siano indicati 

come delegati. 

Interviene il dirigente Antonazzo che richiede delucidazioni sul numero di interessati da convocare. 

Il dirigente Volontè conferma che è necessario convocare tutti gli aventi diritto sino all’ultima 

posizione utilizzata da ogni istituto, anche se questo dovesse comportare la convocazione del 

numero 1000 della graduatoria. 

Interviene la dirigente Giraudo che richiede delucidazioni in merito alla presenza fisica. 

Il dirigente Volontè conferma che l’assenza degli interessati e la mancanza di delega costituisce 

rinuncia. 

Interviene il dirigente Cazzaniga Renato che pone all’assemblea la domanda se con questa 

operazione si tuteli la scuola o i lavoratori, sostenendo infatti che, probabilmente, attraverso la 

procedura di riconvocazione si potrebbero presentare difficoltà nella gestione ordinaria delle 

attività scolastiche. 

L’assemblea esprime consenso verso la posizione espressa dal dirigente Cazzaniga, pur ritenendo 

opportuno, al fine di velocizzare le operazioni di nomina, di proseguire sulla strada della 

convocazione congiunta in una sede. 

Interviene la dirigente Panzeri Anna che chiede come comportarsi in caso di personale che accetta 

la nomina, ma non prende servizio. 

Il dirigente Volontè conferma che in questo caso il dirigente opera regolarmente cominciando a 

convocare dalla posizione relativa all’ultimo contratto proposta nella seduta congiunta. Inoltre, su 

richiesta del dirigente Antonazzo, il dirigente Volontè chiede che tutti i contratti siano caricati 

tempestivamente, entro il giorno successivo, sul sistema SIDI, al fine di poter proseguire nelle 

operazioni di nomina per quelle istituzioni scolastiche che eventualmente abbiano, al termine della 

convocazione congiunta, ulteriori residui disponibili. Il dirigente Volontè sottolinea che 

l’individuazione formale rimane nelle competenze del Dirigente Scolastico. 

La dirigente Riva Mariapia chiede delucidazioni in merito all’ordine di convocazione e alla possibilità 

che in un primo momento la disponibilità di posti sia pari a zero, ma che tale disponibilità non sia 

più tale a seguito di movimenti. 



Il dirigente Volontè suggerisce per il primo punto di individuare tre momenti diversificati per ora e 

giorno per le convocazioni congiunte; per il secondo punto, chiarisce che, in caso di movimenti tra 

le qualifiche che rendano disponibili posti, il dirigente scolastico dovrà tempestivamente, prima 

dell’inizio delle operazioni, dare comunicazione al fine di rendere disponibile tali posti, sia che siano 

interi sia che siano solo ore residuali. Ricorda, inoltre, che il personale può lasciare un incarico solo 

per una proposta al 30 giugno, quindi entrano nelle disponibilità anche gli incarichi temporanei. 

Il dirigente Di Battista Angelo chiede come comportarsi in caso di personale sottoposto a revisione 

del punteggio. 

Il dirigente Volontè conferma che si rende necessario convocare tutti gli aventi diritto sino all’ultima 

posizione utilizzata da ogni istituto. Chiede, inoltre, che tutte le istituzioni scolastiche inviino all’At 

di Lecco le graduatorie aggiornate, accompagnate da eventuali decreti di rettifica. 

Su proposta del dirigente Di Battista l’assemblea concorda nell’opportunità di rinviare la 

convocazione dei Collaboratori Scolastici di una settimana rispetto al calendario che si sta 

delineando, prevedendo quindi per il 17 gennaio la convocazione degli Assistenti Amministrativi e 

degli Assistenti Tecnici e per il giorno 24 la convocazione dei Collaboratori Scolastici. L’assemblea 

accoglie la proposta del dirigente Di Battista. 

L’assemblea, interrogandosi su quante istituzioni accettano la convocazione congiunta, conferma 

che tutte le istituzioni scolastiche presenti approvano tale procedura e anche i dirigenti assenti, 

contattati telefonicamente confermano l’adesione alla convocazione congiunta. 

La dirigente Baroncini Catia, chiede se devono rientrare nella convocazione congiunta anche le 

disponibilità relative ad incarichi che richiedono particolari competenze e come agire in questo 

caso. 

Il dirigente Volontè suggerisce che anche questi incarichi rientrano nella convocazione congiunta e 

suggerisce di inserire nella convocazione per tali incarichi le specifiche competenze richieste. 

Il sig. Barberio, a nome dell’AT di Lecco, comunica che  

- predisporrà il lavoro preparatorio sulle graduatorie, consistente nella unificazione delle 

diverse graduatorie di istituto; 

- produrrà il testo della convocazione che sarà poi inviato a tutte le istituzioni scolastiche, nel 

quale poi le scuole dovranno inserire le specifiche di ogni incarico (orario di servizio, plesso, 

specificità, ecc.). 

 

3. Varie ed eventuali 

Non emergono altri punti da inserire all’ordine del giorno. 

 

Alle ore 12.30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è aggiornata. 

 

I presidenti Il segretario 

Luisa Zuccoli Chiara Giraudo Raimondo Antonazzo 

   

 


