
 
 

 

 

Prot.  n.   2352/II.9                                                                                       Misilmeri,    03/04/2017 

 

CONFERENZA DI SERVIZIO RETE AMBITO 21 

03 APRILE 2017 

 

VERBALE n. 2.  

 

Il giorno 3 del mese di aprile 2017, nei locali della Scuola Secondaria di I grado"Cosmo Guastella"di 

Misilmeri(PA) alle ore 10.00 si svolge la Conferenza di Servizio Rete Ambito 21 con i seguenti punti 

all'o.d.g.: 

1. Insediamento e  individuazione segretario verbalizzante 

2. Documento di lavoro MIUR e aggiornamenti normativi   

3. Regolamento”leggero”  Conferenze di servizio  

4. Individuazione Nucleo di coordinamento/Cabina di regia e cronoprogramma di lavoro   

5. Condivisione e analisi priorità formative   individuate dall'ITET Don Luigi Sturzo di Bagheria 

6. Risorse finanziarie , articolazione degli interventi e  strumenti di rendicontazione  

7. Modalità di  comunicazione e diffusione  iniziative/attività   

8. 8. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta la dirigente scolastica La Tona Rita, funge da segretario il dirigente scolastico Sergio 

Picciurro con il compito di redigere il presente verbale. 

Risultano assenti i  dirigenti scolastici : Milazzo Giuseppa IISS Lercara Friddi, Seidita Giuseppa I.C 

Casteldaccia , Scalisi Natalia IISS Don G. Colleto Corleone, Trizzino Erminia I.C.S Lercara Friddi/ 

Castronovo, Di Salvo Vincenzo SSI grado "G. Vasi" Corleone, Zappulla Anna Rita, Dirigente scolastico 

reggente I.C. Ciminna.   

Constatata la validità della seduta viene designato il Vicepresidente dell'assemblea nella persona della 

dirigente scolastica Giuseppa Muscato Liceo Classico "Scaduto" di Bagheria.  

punto 2 all'o.d.g. 

Il Presidente provvede a distribuire il documento di lavoro del MIUR e ne illustra in linea generale  i 

contenuti e le attività principali da porre in essere nell'immediato ( bacheca digitale, sito web come strumento 

di documentazione e condivisione di documenti e processi). 

Inoltre informa sulla possibilità di gestione amministrativa  degli interventi con o senza dtrasferimento di 

fondi e chiarisce che, in ogni caso, la responsabilità ultima della rendicontazione rimane in capo alla scuola 



capofila, ragion per cui sarebbe  funzionale mantenere centralizzata  la gestione delle risorse finanziarie .  

L'Assemblea sostanzialmente ritiene conducente tale proposta, ma la stessa  verrà sottoposta all'attenzione 

dei DSGA dell'Ambito che il Presidente intende convocare per assicurare comunicazione  e scelte condivise 

anche a livello amministrativo.  

Il Presidente illustra alla Rete le seguenti proposte da condivere e discutere: 

• creare un coordinamento dei Dsga delle singole scuole per le attività di rendicontazione in carico alle 

singole scuole in accordo con la Cabina di Regia e per una più efficace e condivisa  predisposizione del 

Piano di formazione del personale ATA 

• il  fondo disponibile per le attività formative rivolte ai docenti ammonta a € 107.819, con una prima 

erogazione di acconto allo Sturzo di € 43.127 ( 40%) per cui occorre tener conto dei bisogni formativi emersi 

dal monitoraggio effettuato dall'ITET"Sturzo" di Bagheria, delle attività di formazione poste in essere dai 

singoli Istituti in questo anno scolastico e programmare gli interventi a partire da settembre 2017. 

 

punto 3 all'o.d.g. 

Il Presidente illustra una proposta di Regolamento integrativo dell'accordo per la Costituzione delle Reti di 

Ambito della Provincia di Palermo. Si avvia la discussione, al termine della quale viene condiviso e 

approvato il Regolamento che si allega al presente Verbale. 

punto 4 all'o.d.g. 

Viene individuata la Cabina di Regia ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento integrativo approvato. 

Si propongono i dirigenti scolastici Vittoria Casa (D.D."Cirincione" Bagheria), Lucia 

Bonaffino(I.P.I.A."D'Acquisto" Bagheria), Adriana Iovino (I.C."Alia-Roccapalumba-Valledolmo), Zabbia 

Pomara Mario (I.I.S.S."Don C.Di Vincenti-Bisacquino), Caldarella Maria Rosa(D.D."Karol Wojtyla-

Belmonte Mezzagno). 

L'Assemblea approva  la costituzione della Cabina di Regia e la stessa concorda la data della convocazione  

11 aprile 2017 alle ore 9,00 nei locali della Scuola Secondaria di I Grado "Cosmo Guastella".  

punto 5 all'od.g. 

Il Presidente illustra gli elementi emergenti del monitoraggio effettuato dall'ITET Sturzo di Bagheria, volto a 

rilevare i bisogni formativi dei docenti delle scuole dell'Ambito di riferimento. 

Il presidente propone di rilevare le attività di formazione in corso di svolgimento e programmate nelle varie 

scuole per finalizzare il piano di formazione da elaborare in Cabina di Regia.  

Altresì, propone di affinare l'indagine sulla  formazione relativa alla didattica per competenze   visto   che si 

evidenzia quale tematica più richiesta dalle scuole. Verra' inviato un form  ai vari Istituti con il compito di 

facilitare e orientare la programmazione delle attività formative nelle 4 aree di intervento prioritario emerse 

dal monitoraggio effettuato nel mese di febbraio c.a. 

L'assemblea approva.  

punto 6 all’o.d.g. 

Il Presidente  fa riferimento alle proposte  discusse e approvate in riferimento ai precedenti punti all’o.d.g. 

per ribadire l’ammontare delle risorse disponibili e da programmare soprattutto per ciò che concerne la 



formazione docenti, considerata l’importanza fondamentale della formazione del personale e le iniziative da 

progettare, coordinare e attuare come Rete di Ambito a partire dal prossimo anno scolastico. 

punto 7 all’od.g. 

Vengono concordate, discusse e approvate le modalità di comunicazione tra i vari Istituti compresi all’interno 

dell’Ambito21: gruppo di discussione su Wattsapp, pubblicizzazione sui siti dei singoli Istituti e creazione di 

un sito web unico dedicato ale attività, progetti e iniziative di Ambito. L’assemblea approva all’unanimità. 

Esauriti i punti all’o.d.g., le seduta viene sciolta alle ore 13,00 dello stesso giorno. 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente  

Dirigente Scolastico                                                                                     Dirigente scolastico  

Prof. Sergio Picciurro                                                                         Prof.ssa Rita La Tona                                                                                                    

 

 

 

 


