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RETE D’AMBITO N°  13  

DELLA PROVINCIA DI 

MESSINA  

(Costituita in data 18/10/2016 prot.16382) 

VERBALE N. 2 

L’anno duemila diciannove, il giorno 8 del mese di novembre alle ore 10.00, nell'Aula Magna del 

Liceo “AINIS” di Messina si riuniscono su regolare convocazione del DS del Liceo. AINIS, 

Scuola Capofila Ambito 13 “Città di Messina”, i dirigenti scolastici delle scuole afferenti alla 

Rete d'Ambito Messina 13 composta da: 

Cpia Messina, I.C. D'acquisto, I.C. Leopardi, I.C. Drago, I.C. Paino-Gravitelli, I.C. Battisti 

Foscolo, I.C. Luciani, I.C. S. Francesco Di Paola, I.C. Vittorini, I.C. Villa Lina- Ritiro, I. C. E. 

Da Messina, I.C. Mazzini –Gallo, I.C. Boer-Verona Trento, I.C. Cannizzaro Galatti, I.C. 

Giovanni XXIII Vill. Aldisio, I.C. Catalfamo, I.C. La Pira- Gentiluomo, I.C. Manzoni-Dina E 

Clarenza, I.C. Mazzini, I.C. Paradiso, I.C. Pascoli –Crispi, I.C. S. Margherita, I.C. 

Tremestieri I.S. Antonello, I.S..Bisazza, I.S. La Farina - Basile, I.I.S. Maurolico, I.S. Minutoli, 

I.S. Verona Trento, I.T.N. Caio Duilio, IT.E. Jaci, Liceo Scientifico Archimede, Liceo

Scientifico Seguenza Liceo Ainis.

in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2. Individuazione della scuola capofila triennio 2019-2022;

3. Individuazione per la scuola polo per la formazione triennio 2019-2022;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dirigenti Scolastici: ) prof.ssa Caponata Iolanda (D'Acquisto), Prof.ssa

D’Amico Maria Concetta (Leopardi), prof.ssa Arrigo Domizia (Gravitelli Paino), prof.ssa

Portaro Lucia delegata (Battisti-Foscolo), prof.ssa Patanè Grazia (Luciani), prof.ssa Greco

Renata (S.Francesco di Paola), prof.ssa Grazia Restuccia delegata (Vittorini) prof.ssa

D’Amico Maria Concetta (Villa Lina -Ritiro), prof.ssa Mancuso Angela (I.C.19 “E. Da

Messina”, prof.ssa Di Benedetto Maria Ausilia (Mazzini Gallo), prof.ssa Speranza Giuseppa

delegata (Boer- Verona Trento), prof. C. Vermiglio (Cannizzaro Galatti), prof.ssa Celesti

Caterina (Giovanni XXIII- Vill. Aldisio), prof. Cavallaro Angelo (G. Catalfamo), prof.ssa Lo

Manto Luisa (La Pira - Gentiluomo), prof. Genovese Domenico (Mazzini), prof.ssa Tringali

Fulvia (S.Margherita), prof.ssa Corrado Eleonora (Paradiso), prof. Borzì Alfio (Pascoli –

Crispi), prof.ssa Broccio Giuseppina (Tremestieri), prof.ssa Tringali Laura (Antonello), prof.

Sirti Giuseppe (Bisazza), prof.ssa De Francesco Giovanna (Maurolico), prof.ssa Cannata

Ivonne delegata (Minutoli), prof. Pelleriti Giovanni delegato (Caio Duilio), prof. Barraci Paolo

delegato (LS.Archimede), prof. Roberto D’Attila (Jaci),

Risultano assenti i dirigenti Scolastici: prof.ssa Messina Giovanna (CPIA), prof.ssa Scolaro

Giuseppa (Drago), prof.ssa Quattrocchi Concetta (Manzoni - Dina e Clarenza), prof.ssa

Giuseppa Prestipino (La Farina - Basile), prof.ssa Di Prima Simonetta (I.S. Verona Trento),

prof.ssa Leonardi Letteria (Seguenza),
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Presiede il D.S. del Liceo Statale “Ainis”, scuola capofila rete d'ambito, Prof. Parisi Elio. 

Segretario verbalizzante prof.ssa D’Alatri, docente Liceo Ainis. 

Il D. S. prof.ssa Tringali Laura informa preliminarmente che lunedì 11 novembre in orario 

antimeridiano si riunirà il Consiglio Scolastico Provinciale, e nel pomeriggio, alle ore 15.00, sarà 

convocata la Conferenza dei Dirigenti Scolastici per riferire su quanto trattato ed esitato durante 

l’attività mattutina.  

Il Presidente, accertato il numero legale apre la seduta e passa alla trattazione dei punti all'o.d.g 

Il Presidente, prof. Elio Parisi, dopo aver dato lettura di quanto verbalizzato nella seduta precedente, 

passa all’esame dei punti 2 Individuazione della scuola capofila triennio 2019-2022, e 3 

Individuazione per la scuola polo per la formazione triennio 2019-2022 che vengono trattati 

congiuntamente. La Riunione d’Ambito è stata convocata per procedere alla designazione della 

scuola Capofila e della scuola Polo per il prossimo triennio. Non parteciperà alla Riunione 

l’ispettore Ciancio in quanto impossibilitato a causa di impegni precedentemente assunti, e 

l’incontro odierno non poteva essere rinviato in quanto l’USR richiedeva la superiore designazione 

già entro il 31 Ottobre mentre per le vie brevi era stato comunicato al dott. Gatani che sarebbe stato 

definito comunque la prima settimana di novembre.  

Prima di dare inizio ai lavori il D.S. Cavallaro informa che dal tavolo tecnico, tenutosi ieri, è giunta 

la riconferma dei 273 posti di sostegno che consentirà alle scuole di associare un docente per ogni 

alunno grave, e un docente su due alunni per i meno gravi, pertanto dalla prossima settimana si 

procederà con le assegnazioni.  

Altra comunicazione riguarda la proposta pervenuta da parte del nuovo Consiglio di 

Amministrazione del Teatro di Messina per promuovere forme di collaborazione relative ai PCTO 

alle scuole superiori, che saranno presentate a breve in un incontro preliminare.  

Ritornando a trattare l’o.d.g., il D.S. prof. Parisi ricorda i criteri che si sono seguiti nella 

designazione precedente, subito dopo la costituzione dei quattro Ambiti, il 7 giugno 2016, e 

precisamente il criterio che la scuola Capofila sarebbe stata una scuola del secondo ciclo, mentre 

scuola Polo per la Formazione una di primo ciclo, e pertanto furono designate Scuola Capofila: 

Minutoli, dirigente prof. La Tona; Scuola polo per la Formazione: Santa Margherita dirigente 

prof.ssa Tringali Laura. Il criterio che oggi si vuole proporre è operare una rotazione tra i due cicli. 

Il D.S. prof.ssa Tringali non concorda con il criterio della rotazione in quanto ritiene che 

l’esperienza pregressa e la continuità, per un altro triennio, se associati alla disponibilità della 

scuola, siano valori aggiunti imprescindibili. Si apre un dibattito con numerosi interventi:  

il D.S. prof.ssa De Francesco propone il criterio della democraticità; il D.S. prof.ssa Ferlito che pur 

ritenendo giusto dare a tutte le scuole la possibilità di assumere gli incarichi, ritiene altrettanto 

importante, visto il buon lavoro realizzato e l’esperienza pregressa (realizzazione di ben 40 moduli), 

di consentire l’espletamento degli incarichi, se la scuola è disponibile, per un altro triennio; il D.S. 

prof. Greco che pur ritenendo il principio della fidelizzazione importante, propende per il principio 

della rotazione, tra l’altro stabilito dall’ANAC, in considerazione del fatto che le scuole sono in 

Rete per cui la collaborazione è garantita; il D.S. prof. Parisi ritiene che in tutte le scuole ci siano le 

professionalità e pertanto è opportuno creare le condizioni di turnazione tra i cicli; Il D.S. prof.ssa 

D’Amico condivide la conferma del mandato per due trienni procedendo alla rotazione dopo il 2° 

triennio. Si stabilisce di votare per la scelta del criterio da adottare:  

1° criterio Turnazione tra le scuole (prop. DS Parisi) e precisamente primo ciclo con secondo ciclo 

2° criterio Continuità per un altro triennio (prop. DS Tringali).  

Si procede con la votazione, che viene successivamente sospesa, perché per alcuni non risulta 

chiaro se il criterio di alternanza tra i cicli comporta il mantenimento delle scuole precedenti, o se si 

opererà anche nella votazione della scelta delle scuole tutte rappresentate o soltanto su quelle che si 

vorranno candidare.  

Il D.S. prof. Parisi chiarisce i criteri proposti e specifica che qualora venisse deliberato il criterio 

della continuità con le scuole designate, queste potrebbero anche rifiutare l’incarico.  
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Il D.S. prof.ssa Laura Tringali chiede che venga messo a verbale il suo dissenso relativo alle 

circostanze che i criteri non sono stati esplicitati chiaramente e che la votazione è stata sospesa e 

non considerata. 

Il D.S. prof. Genovese interviene per specificare le modalità su quanto sopra accaduto, e il D.S. 

prof. Parisi, a scanso di ulteriori equivoci, scrive e proietta sullo schermo i criteri su cui 

l’Assemblea dovrà pronunciarsi in prima istanza. 

Criterio: Turnazione tra le scuole di diverso ciclo (Scuola capofila: Primo Ciclo; Scuola Polo 

Formazione: 2° ciclo).  

La votazione risulta così espressa: 16 voti favorevoli alla turnazione, 8 voti contrari.  

Si procede pertanto all’individuazione delle candidature avanzate che risultano così composte: 

Scuola Capofila dell’Ambito 1° ciclo: San Francesco di Paola (D.S. Greco), Villa Lina (D.S. 

D’Amico).  

Scuola Polo per la Formazione 2° ciclo: Ainis (D.S. Parisi), Antonello (D.S. Tringali), Bisazza 

(D.S. Gammeri). 

Il D.S. prof.ssa Tringali chiede che la votazione per le scuole che hanno avanzato la candidatura sia 

effettuata contestualmente in una unica scheda per tutti e due le designazioni. Si approntano i fogli 

per la votazione; partecipano alla votazione i Dirigenti ed i delegati presenti; i Dirigenti presenti 

anche come reggenti esprimeranno un voto per ogni dirigenza, pertanto i votanti saranno 29; 

effettuata la votazione lo spoglio viene effettuato dalla prof. D’Alatri, dalla prof. Cannata e dal DS 

Borzì; la votazione sancisce i seguenti risultati:  

Scuola Polo per la Formazione, voti espressi n. 29 
Ainis: 14 voti 

Bisazza: 3 voti 

Antonello: 12 voti 

Scuola Capofila, voti espressi n. 28 

San Francesco di Paola: voti 19 

Villa Lina: 9 

Risultano pertanto designate: Scuola Capofila San Francesco di Paola; Scuola Polo per la 

Formazione Liceo E. Ainis. 

In conclusione di seduta il presidente uscente, in accordo con il presidente subentrante, comunica 

che con prossima convocazione saranno designate le figure di cui al comma 3 (organi di gestione) 

del Regolamento. 

  

I lavori si concludono alle ore 12.10 

Il Presidente Il Segretario 

D.S. Prof. Elio Parisi prof. Concetta D’Alatri 

 

 


