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VERBALE CONFERENZA CONGIUNTA AMBITI LO15 E LO16 del 23/08/2018 

 

 

Il giorno 23 del mese di agosto dell’anno 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’IC Lecco 3, 
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. Ripartizione dei progetti di ed. fisica 
3. Programmazione in forma congiunta delle nomine da graduatorie di istituto 
4. Assegnazione organico di potenziamento alla Rete Inclusione/CTS 
5. Nuove indicazioni operative per gli adempimenti vaccinali 
6. Adempimenti relativi al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR) 
7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Dirigenti scolastici: 

Zuccoli Luisa, Baroncini Catia Caterina, Crimella Raffaella, Antonazzo Raimondo, De Battista Angelo 
Benigno, Lafranconi Claudio, Rossi Giovanni, Rosa Domenico, Rizzini Roberta, D’Alvano Paolo, 
Perego Stefania, Giraudo Chiara, Scola Sabrina, Crippa Dario Maria, Del Buono Corrado Giulio, 
Campeggi Manuela e Beretta Anna Maria.  

Assenti: Montagna Maria Luisa, Cazzaniga Renato, Secchi Tiziano, Riva Maria Pia, Cazzaniga Carlo, 
Castelnuovo Adamo, Moro Orsola, Panzeri Anna, Rosato Claudio, Toffoletti Simona Anna, De 
Leonardis Giovanna e Fumagalli Alessandro. 

Sono presenti inoltre i delegati dei Dirigenti Scolastici degli IC di Bosisio Parini, Olginate, Galbiate, 
Oggiono, Bellano, Lecco 1 e Lecco 2, del CPIA e degli IIS Grassi e Bachelet. 

Sono presenti i DSGA degli IC di Colico, Lecco 2, Barzanò, Civate, Missaglia, del CPIA e dell’IPS 
Fumagalli. 

È presente alla riunione il Dirigente dell’AT di Lecco, dott. Luca Volontè, la funzionaria dell’AT di 
Lecco, dott.ssa Wilma Ticozzi, e il sig. Massimo Barberio. 

Presiede la riunione la Dirigente titolare dell’I.C. di 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 la Dirigente Sabrina Scola. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale è approvato all’unanimità con 10 
astenuti in quanto non presenti alla relativa seduta. 

2. Ripartizione dei progetti di ed. fisica 

Viene illustrata la richiesta relativa alle attività di ed. fisica che dovranno essere gestite nel 
prossimo anno scolastico. 

L’IC di Mandello proseguirà nella gestione delle attività legate all’ambiente. 

I docenti Bevacqua e Mattioli continueranno nelle attività come il precedente a.s.: il prof. 
Bevacqua dedicherà 14 ore al progetto nazionale con sede presso l’IIS Badoni, mentre il prof. 
Mattioli svolgerà la propria attività presso l’lstituto Fiocchi di Lecco. 
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L’IC di Molteno proseguirà nella gestione delle attività di ed. fisica legate all’inclusione e alla 
disabilità a condizione che siano disponibili le risorse finanziarie necessarie. Occorre pertanto 
verificare la presenza di fondi residui e in caso contrario le scuole partecipanti alle attività saranno 
tenute a contribuire alle spese. 

L’IIS Bertacchi proseguirà nella gestione delle attività inerenti i campionati studenteschi a cui si 
aggiungono Orienteering e fotografia. 

Per le attività di ed. fisica indirizzate al primo ciclo si decide di chiedere la disponibilità ai Dirigenti 
degli istituti comprensivi Lecco 1 e Lecco 2 oggi non presenti. 

La ripartizione sopra esposta delle attività di ed. fisica viene approvata all’unanimità dei presenti. 

3. Programmazione in forma congiunta delle nomine da graduatorie di istituto 

Il dott. Volontè, su richiesta della Dirigente Zuccoli Luisa, prende la parola e riassume quanto 
deciso nelle precedenti assemblee e presenta l’attuale situazione al fine di velocizzare le 
operazioni di nomina proseguendo sulla strada della convocazione congiunta in un’unica sede e in 
un’unica data. 

Il Dirigente Volontè sottolinea che l’individuazione formale rimane nelle competenze del Dirigente 
Scolastico che provvederà alla convocazione dalle graduatorie di istituto. L’adesione alla modalità 
di convocazione congiunta è libera. 

Si decide all’unanimità dei presenti di effettuare la convocazione degli assistenti amministrativi 
nel pomeriggio del 3 settembre p.v. presso l’IIS A. Badoni di Lecco. 

Si decide all’unanimità dei presenti di procedere con la stessa modalità e nello stesso luogo alla 
convocazione dei collaboratori scolastici nel pomeriggio del 10 settembre p.v. 

Pertanto è necessario che al più presto le segreterie comunichino all’A.T. di Lecco le disponibilità 
presenti nei rispettivi istituti. 

Per gli Assistenti Tecnici ogni istituto provvederà autonomamente alle convocazioni. 

La dirigente Giraudo invita a chiarire nella convocazione il numero totale di persone convocate e di 
far presente che il dirigente scolastico non è destinatario di eventuali deleghe. 

Per i docenti la situazione risulta più complessa non essendo attualmente disponibili le 
graduatorie per l’a.s. 2018/2019. 

Per garantire l’avvio dell’a.s. è però necessario procedere con nomine temporanee in attesa della 
disponibilità di dette graduatorie. Occorre pertanto trovare una soluzione che tenga presente 
quanto dettato dal CCNL vigente e anche il sistema informativo SIDI per la stipula dei contratti. 

L’assemblea chiede al dott. Volontè di farsi carico di individuare la modalità di nomina più corretta 
e di comunicarla agli istituti prima del 10 settembre p.v. per permettere l’individuazione dei 
docenti supplenti per l’avvio dell’a.s. 

L’assemblea delibera all’unanimità di effettuare le convocazioni in forma congiunta sulle classi di 
concorso per le quali si ha la maggior disponibilità di posti. La data verrà stabilità non appena si 
avranno a disposizione le graduatorie per l’a.s. 2018/2019. 

4. Assegnazione organico di potenziamento alla Rete Inclusione/CTS 

La dirigente dell’IC di Cernusco Lombardone comunica che, a seguito della disponibilità di un posto 
di potenziamento per la gestione della Rete Inclusione, è stato pubblicato un bando per il 
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reperimento di un docente da assegnare alla gestione delle varie attività del CRT, che tuttvia dovrà 
destinare una parte del suo tempo presso l’ufficio disabilità dell’UST. Invita pertanto i presenti a 
dare ampia pubblicità all’avviso pubblicato. 

5. Nuove indicazioni operative per gli adempimenti vaccinali 

La dirigente Zuccoli fa presente che, in ottemperanza alla normativa vigente, le scuole dell’infanzia 
in cui si siano verificati casi di bambini non in regola con il piano di vaccinazioni obbligatorie i 
dirigenti dovranno provvedere ad emettere i necessari provvedimenti di non ammissione. 

6. Adempimenti relativi al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR) 

Si ricorda il nuovo GDPR e si invitano i presenti a prendere visione del materiale messo a 
disposizione dal MIUR. 

7. Varie ed eventuali. 

Viene ricordato che è stato inviato alle scuole della provincia di Lecco il protocollo di intesa per la 
prevenzione delle tossicodipendenze. Non emerge alcuna osservazione sul contenuto del 
protocollo. 

La dirigente Zuccoli comunica che è stato approvato il piano di formazione sull’educazione alle 
differenze. Seguirà pertanto un piano di formazione a cui le scuole potranno aderire. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta. 
 

 

              I presidenti               Il segretario 

                Luisa Zuccoli                     Chiara Giraudo           Sabrina Scola 

 

 


