
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA CONGIUTA DELLE RETI D’AMBITO LO15 E LO16 

Il giorno 19 giugno 2018, dopo regolare convocazione, alle ore 17,30 presso l’Aula magna dell’Ics Lecco 3, si 

riunisce l’Assemblea congiunta delle Reti d’Ambito LO15 e LO16 per discutere il seguente ODG: 

1. Verbale della seduta precedente  

2. Relazioni sulle attività delle reti di scopo 

3. Rinnovo dell’adesione alle reti di scopo 

4. Utilizzo dell’organico di potenziamento 

5. Modalità organizzative per la nomina del personale docente e Ata  

6. Vari ed eventuali. 

Sono presenti 21 dirigenti,  in rappresentanza di 27 autonomie scolastiche. 

Presiedono la riunione le dirigenti Zuccoli Luisa (scuola capofila rete d’ambito ambito LO15) e Giraudo 

Chiara (scuola capofila rete d’ambito LO 16); verbalizza Angelo de Battista (IIS Badoni).  

Constatata la presenza del numero per la validità legale della riunione, viene affrontato l’odg. 

 

Punto 1 

Il verbale viene letto ed approvato senza voti contrari e con 4 astenuti in quanto assenti dalla riunione cui il 

verbale si riferisce.  

 

Punto 2 

2.1 La DS Baroncini Catia relaziona sulla rete di scopo ‘Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole’ e 

riassume: 

- lo stato di realizzazione del programma dei corsi 2017-18  

- il grado di implementazione della piattaforma condivisa con le scuole per la gestione dei corsi e 

della formazione del personale delle scuole .  

La relazione sottolinea la complessità del problema, la ricerca costante di collaborazioni istituzionali per 

dare le miglior risposta possibile al diritto/dovere alla formazione sul tema,  la numerosità dei corsi di 

formazione avviati e dei corsisti iscritti e partecipanti.  

La rendicontazione di dettaglio è  in corso di elaborazione e sarà presentata il prossimo settembre 

 

2.2 La Ds Campeggi Manuela relaziona sulle attività della rete di scopo ‘Alternanza scuola-lavoro’ ;  

puntualizza l’insoddisfazione per le attività proposte da ‘Network occupazione’,  che si sono spesso risolte 

in meri ‘giri di tavolo’ senza risultati concreti.  

Più significativi gli esiti dei corsi di formazione specifica tenuti da esperti.  Ora si pone il problema di come 

ridistribuire i compiti della Rete, avendo dovuto rinunciare al posto di potenziamento di cui la scuola polo 

ha fino ad ora usufruito. 

 

2.3 La dott.ssa Gabriella Vergani relaziona sulle attività svolte dalla Rete ‘Successo formativo e Inclusione’. 

Ricapitola i corsi di formazione sulle tematiche specifiche, distribuiti in più sedi provinciali, la positiva 

partecipazione al bando per la formazione sulla Lingua dei segni, alla quale hanno aderito 56 docenti della 

provincia. La rete ha poi anche quest’anno distribuito strumenti per la didattica, fornendo supporti di 

introduzione all’utilizzo. Entro settembre verranno consegnati materiali hardware e software ai 7 istituti 

comprensivi che li hanno richiesti. Sono continuate le consulenze sull’autismo e sui disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

 

2.4 Il DS Cazzaniga Renato e il prof. Corbetta Claudio relazionano sulle attività svolta dalla rete ‘ Scuola 

digitale’. La rete ha dovuto sostituire la docente che storicamente ha gestito le attività, avviando a questo 

ruolo un nuovo docente e confermando la modalità del ‘gruppo di lavoro provinciale’ che ha supportato la 



scuola polo. La rete ha partecipato a nuovi bandi e ha continuato a dare supporto di formazione sulle 

tematiche del PNSD.  Gli aspetti puntuali e i dati quantitativi della partecipazione e della attestazione delle 

attività svolte sono riportati nel fascicolo ‘ICT Rete di Lecco- attività 2017-18’, allegata al presente verbale.  

Anche per l’a.s. 2018-19 la rete ha partecipato al bando per Generazione web, con un parternariato di 28 

scuole. A settembre proporrà un evento sulla didattica immersiva, costituito da un convegno e da un 

workshop che consentiranno di conoscere le valenze formative della metodologia proposta e di 

sperimentare i prodotti disponibili. Il Comitato della Rete sta collaborando, con un contributo di 

competenze tecniche, anche al ‘premio scuola digitale’ di cui è titolare l’IS Grassi. 

 

2.5 La Ds Anna Beretta relaziona sull’attività svolta dalla rete ‘Internazionalizzazione’, sottolineando,  in 

particolare: 

- la costituzione di due gruppi tecnici, uno  per il primo e uno per il secondo ciclo;  

- la creazione sul sito della scuola di uno spazio di diffusione e di condivisione di buone prassi; 

- la formulazione di 7+4 proposte di aggiornamento rivolte ai docenti di tutti gli ordini di scuola, 

dall’Infanzia alla Secondaria Superiore, nell’ambito del Piano nazionale di formazione docenti 2016/19; 

- la pubblicazione degli atti del Convegno sull’internazionalizzazione del curricolo e lo sviluppo della 

metodologia Clil nel primo ciclo e la realizzazione di un Convegno sulle esperienze di internazionalizzazione 

in atto nelle scuole della provincia e di una Conferenza Clil  rivolta ai docenti di chimica e scienze delle 

scuole secondarie e superiori. 

 

2.6 La Ds Anna Panzeri relaziona sull’attività svolta dalla rete ‘Orientamento’, che ha lavorato in stretto 

accordo con  l’Amministrazione provinciale. Sottolinea poi la necessità di migliorare l’efficacia delle attività, 

dando  vita ad un vero raccordo provinciale e di approfondire l’uso del data base creato per monitorare i 

risultati degli studenti nel primo anno di scuola superiore, costituendo  un gruppo di lavoro ad hoc tra le 

scuole del primo e del secondo ciclo. 

 

2.7 La Ds Maria Pia Riva relaziona sull’attività svolta dalla rete ‘Educazione alla Salute e Integrazione’. Le 

attività hanno riguardato sia l’ambito delle ‘scuole che promuovono salute’, anche in raccordo con l’ATS 

Monza Brianza, sia quello dell’inserimento scolastico degli studenti stranieri.  

Sottolinea poi che la rete di scopo va rilanciata, affinché riesca a lavorare davvero sulle life skills, che è un 

impegno ricco di prospettive, ma gravoso. Il progetto su cui si lavorerà da settembre è quello sulla lotta al 

tabagismo. 

Per la rete sulle pratiche di inserimento scolastico degli studenti stranieri, ci sono alcuni ritardi nel lavoro 

della rete, ma a settembre partiranno corsi di formazione che costituiranno un’occasione di condivisione 

delle pratiche in essere, al fine di individuare le migliori. 

 

2.8  La Ds Luisa Zuccoli relaziona sull’attività svolta dalla rete ‘Educazione ambientale’.  Il tavolo tecnico si è 

riunito tre volte e ha progettato iniziative per promuovere la conoscenza del territorio con un approccio di 

taglio ambientale, trasversale ai diversi livelli di scuola. Il primo corso di formazione ha visto una 

partecipazione piuttosto contenuta, mentre il corso proposto per settembre ha già avuto un’adesione 

molto ampia, tanto che ha chiesto il raddoppio. 

 

2.9 La Ds Raffaella Crimella relaziona sull’attività svolta dalla rete ‘Piano nazionale per la Formazione’, che 

ha gestito sia le attività di formazione per i docenti neoassunti, sia quelle più propriamente connesse al 

Piano nazionale. 

Per ogni corso concluso lo scorso anno, la scuola polo ha provveduto alla rendicontazione, mentre i corsi di 

nuova progettazione sono in parte già realizzati e in parte da avviare all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Per la ricerca dei formatori, sia per i corsi provinciali che per quelli promossi dalle singole scuole, si è 

utilizzato lo strumento del bando, che ha consentito di trovare gli esperti per la gran parte dei moduli 

previsti; laddove il bando non ha portato ad individuare un formatore, i dirigenti interessati ai corsi delle 

singole scuole, hanno indicato alla scuola polo la persona fisica in possesso delle competenze richieste. 

 



2.10 Il Ds Raimondo Antonazzo relaziona sull’attività svolta dalla rete ‘Educazione alla legalità’. Sottolinea in 

particolare il progetto teatrale sulla legalità, dedicato alla sensibilizzazione sui pericoli connessi al gioco 

d’azzardo. Il Centro per la Promozione della Legalità (CPL) cui anche la rete fa riferimento, ha visto 

l’adesione di nuove scuole.  La rete ha elaborato proposte di formazione da attuare a livello provinciale, 

mentre i finanziamenti per il CPL sono arrivati a marzo e quindi non c’è stato molto tempo per organizzare 

attività. Il CPL ha partecipato a ‘Scuole in Piazza’, iniziativa promossa dall’ambito territoriale. 

 

2.11 Il prof. Rossi dell’Istituto Comprensivo di Missaglia ha relazionato sulle due attività di rete di cui 

l’Istituto è titolare: ‘Valutazione e miglioramento’ (per la rete provinciale) e ‘Protezione civile’ (su incarico 

dell’USR Lombardia). 

Per il primo versante ha sottolineato il percorso sul curricolo  per competenze rivolto alla scuola primaria e 

secondaria di primo grado e quello sui nuovi esami di Stato. 

Per il secondo versante, ha ricordato il progetto ‘La scuola scende in campo’, con partecipazione dei 

volontari della protezione civile e di molte associazioni del settore. 

 

2.12  Il Ds Angelo De Battista relaziona sull’attività svolta dalla rete ‘Autonomia didattica e organizzativa’, 

che ha progettato un corso rivolto ai DS ed alle figure di sistema sui temi della conduzione efficace dei 

gruppi  e sulla gestione dei conflitti.  L’attività non si è svolta ed è stata rinviata al prossimo anno scolastico 

per due ragioni: prima un disguido organizzativo, che ha impedito di selezionare il formatore tramite 

bando; poi la concomitanza con le attività obbligatorie del Piano nazionale di formazione dei DS, che ha 

suggerito di non sovrapporre le iniziative.   

 

Concluse le relazioni, si avvia un breve dibattito sulle possibilità di collaborazione, istituzionale e informale, 

che le reti potrebbero trovare nel territorio (AST, Amministrazione provinciale, associazionismo, singoli 

esperti..) e sulle modalità più corrette per attivarle.  

Alla fine degli interventi, le relazioni vengono poste in voto ed approvate dai presenti con voto unanime.  

 

Viene quindi illustrata l’attività svolta da alcune scuole che, con il placet  degli Ambiti LO15 e LO 16, hanno 

garantito la realizzazione del Progetto nazionale ‘Ambiente e cultura sportiva’. La DS Luisa Zuccoli (IC di 

Mandello) presenta la relazione generale allegata al presente verbale, che viene poi specificata nei singoli 

aspetti (Rete sportiva, Sport per l’inclusione, gestione dell’Ufficio sport), rispettivamente dai Ds Raimondo 

Antonazzo (IIS Bertacchi) , Stefania Perego (IC di Molteno)  e Angelo de Battista (IIS Badoni). 

Viene poi messo in rilievo che l’IC di Molteno ha avuto un finanziamento inferiore alle necessità, mentre l’IC 

di Mandello  ha avuto un avanzo dalle iscrizioni degli studenti alle attività sportive.  

L’assemblea approva quindi, con 20 voti favorevoli e un voto contrario, il trasferimento dall’IC di Mandello 

all’IC di Molteno della cifra necessaria a coprire il disavanzo registrato da quest’ultimo. 

 

Punto 3  

Tutti i dirigenti presenti, udita la proposta della presidenza dell’Assemblea, confermano di voler rinnovare 

l’adesione alle reti di scopo e di attivarsi in proposito nei confronti dei CdD e dei CdI.  

 

Punto 4 

Il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale A.T. di Lecco, dott. Luca Volonté, interviene a proposito 

dell’organico c.d. di potenziamento. 

Alcune scuole superiori capofila di reti di scopo particolarmente impegnative hanno avuto, nel 2016, risorse 

aggiuntive di organico di potenziamento; queste scuole, che sono gli IIS Badoni, Viganò e Bachelet, sono ora 

in una situazione differente da quella del 2016 perché non coprono più i ruoli di allora, perché sulle 

tematiche di loro competenza sono state attivate nuove risorse, perché, per altri motivi, sono venute meno 

le necessità che avevano suggerito la prima scelta. 

L’Ufficio ha perciò verificato la situazione di fatto al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, tenendo però 

presente che i posti che oggi si rivelano ‘in più’ rispetto ai compiti in essere, non possono essere recuperati 

se nel frattempo quei posti si sono ‘titolarizzati’. 



Ora, dovendo l’Ufficio recuperare tre posti di potenziamento da destinare alla scuola dell’infanzia, quei 

posti vanno recuperati nelle tre scuole citate, perché lì ci sono posti non titolarizzati.  

L’Ufficio provinciale lascia alle attività sport e alternanza le risorse dei progetti nazionali e, se necessario, 

potrebbe eventualmente dare alle reti altre risorse (qualche unità di posto), ma l’operazione inciderebbe 

sull’organico di fatto. 

Le attività di educazione fisica come si sono svolte quest’anno, sono state strutturate secondo la decisione 

dell’assemblea delle reti, che ha preferito non individuare una scuola polo per le scienze motorie.  E’ utile, 

ora, tornare a riflettere se questa attività non debba trovare un’unitarietà, anche dal punto di vista della 

collocazione fisica di chi se ne occupa.  

L’Assemblea prende atto della comunicazione del Dirigente dell’A.T. di Lecco a proposito del ‘recupero’ di 

risorse di potenziamento da destinare alla scuola dell’infanzia e condivide il criterio adottato per il 

‘recupero’ in parola. 

Per quanto riguarda l’organizzazione territoriale delle attività di educazione fisica, l’assemblea si riserva di 

prendere la decisione per il 2018-19 nel corso del prossimo incontro, che si farà prima dell’avvio del nuovo 

anno scolastico.  

 

Punto 5 

Il Dirigente dell’A.T. di Lecco dott. Luca Volonté interviene per proporre agli Ambiti, o anche alle singole 

scuole che vogliano aderire, di ripetere su scala più ampia la sperimentazione fatta nell’a.s. 2017-18 per le 

nomine contemporanee  del personale docente e ATA e di comprendere  sia quelle residue degli UST dopo 

il 31 agosto, sia quelle dalle graduatorie di istituto. 

L’ipotesi è di lasciare inalterate le responsabilità delle singole scuole, che chiamano gli iscritti dalle loro 

graduatorie, convocando tutti nella stessa giornata, nel medesimo luogo e alla stessa ora. 

Le scuole che non intendono aderire alle nomine contemporanee sono libere di astenersi, ma viene loro 

chiesto di fare le proprie operazioni  in momento separato e successivo rispetto alla convocazione 

congiunta.  

Sulle modalità e le tempistiche, tenendo conto di tutte le variabili e della necessità di dare alle scuole il 

personale prima dell’inizio delle lezioni, la proposta è la seguente: per il personale ATA, la convocazione è 

da farsi il 1 settembre per gli AA e AT e per i CS non dopo il 7 settembre.  

Per i docenti: il 3 settembre infanzia e poi primaria e sostegno (se le graduatorie della primaria saranno 

utilizzabili) e quindi secondaria di primo e secondo grado, decidendo sulla base delle disponibilità effettive.  

E’ necessario, infine, Individuare, in ogni segreteria, una persona con cui l’ufficio si possa interfacciare e che 

a tal fine dovrà essere presente negli ultimi giorni del mese di agosto. 

 

L’Assemblea, valutata positivamente l’esperienza dell’a.s. 2017-18, assume la proposta e raccomanda alle 

scuole la partecipazione attiva alle nomine congiunte.  

 

Con ciò, non restando altro da discutere, alle ore 19,30 l’Assemblea viene dichiarata conclusa.  

 

 

Le presidenti 

 

Giraudo Chiara _____________________________ 

 

 

Zuccoli Luisa _______________________________ 

             

                          Il segretario 

 

        De Battista Angelo ____________________ 


