
 

RETE D’AMBITO N°  13  

“Ci t tà  d i  Mess ina”  
 

 

VERBALE N. 2 
L’anno duemilasedici, il giorno 16  del mese di dicembre  alle ore 9.30, nell'Aula Magna dell’I.S. 

“MINUTOLI” di Messina si riuniscono su  regolare convocazione del DS dell'I.S. Minutoli, 

scuola Capofila, i dirigenti scolastici delle scuole afferenti alla Rete d'Ambito Messina 13 “Città 

di Messina” (Costituita in data 18/10/2016 prot.16382) composta da: 

I.S. MINUTOLI, I.C. TREMESTIERI, LICEO ARCHIMEDE, I.C.GRAVITELLI PAINO, ITTL 

CAIO DUILIO, I.C. PARADISO, I.C. MAZZINI, I.C. VILLA LINA- RITIRO, I.S. LA FARINA - 

BASILE, I.C. LUCIANI, I.C. CATALFAMO, I.C. D'ACQUISTO, CPIA MESSINA, ITE JACI, 

I.C. GIOVANNI XXIII, I.C. S.FRANCESCO DI PAOLA, I.C. LEOPARDI, I.C. DRAGO, I.S. 

ANTONELLO, I.C. LA PIRA GENTILUOMO, LICEO AINIS, I.C. S.MARGHERITA, I.S. 

VERONA TRENTO, LICEO MAUROLICO, LICEO SEGUENZA, I.C. CANNIZZARO 

GALATTI, I.C. MANZONI-DINA E CLARENZA, I.C. PASCOLI - CRISPI, IC. BOER - 

VERONA TRENTO, I.C. MAZZINI - GALLO, S.P. S.GIOVANNI BOSCO 

 in seduta ordinaria, seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Regolamento di funzionamento 

3. Elezione Organi di Governance della Rete 

4. Individuazione finalità di cui ai commi 71 e 72 della L.107/2015 

5. Comunicazioni del Presidente della Conferenza d'Ambito 

 

Sono presenti i Dirigenti Scolastici:  La Tona ( Minutoli), Broccio ( Tremestieri),  Quattrocchi 

(Gravitelli Paino), Sparacio ( Paradiso), Di Benedetto (Catalfamo),Genovese (Mazzini), 

Prof.ssa Lo Castro  Antonella delegata ( La Farina - Basile),  Patanè ( Luciani),  Ruggeri ( 

D'Acquisto), Messina ( Jaci e CPIA), Celesti (Giovanni XXIII), Greco ( S. Francesco di Paola), 

Scolaro ( Drago), Prof. La Face Antonino delegato(Antonello), Prof.ssa Correnti Barbara 

delegata( La Pira Gentiluomo), Parisi (Ainis), Tringali (S.Margherita), Di Prima (Is.Verona 

Trento), prof.ssa Schirò Teresa delegata (Maurolico), Leonardi (Seguenza), Schirò Rosalia 

(Manzoni), Prof.ssa Lanzafame Germana delegata (Leopardi).  

Risultano assenti i dirigenti Scolastici:  Scavello (Archimede) ), Schirò (Caio Duilio), De 

Francesco ( Villa Lina-Ritiro) ),  Cacciola (Cannizzaro Galatti),  Rosso (Pascoli - Crispi), 

Sabato (Boer- Verona Trento), Munafò (Mazzini Gallo), Margarone (S.Giovanni Bosco). 

   

Risulta, altresì, presente alla Conferenza la Prof.ssa Allegra Lucia delegata DS (S.P."S.Domenico 

Savio") ma il Presidente,  Prof. La Tona,  precisa che la scuola paritaria S.Domenico Savio non ha 

ancora formalizzato l'adesione alla Rete d'Ambito e pertanto la docente non può essere inserita tra i 

componenti presenti. A tal proposito,  il Presidente sottolinea il possibile ingresso anche successivo 

alla costituzione delle Rete di altre scuole ma con accettazione implicita del Regolamento e dei 

lavori fino a quella data svolti. La Conferenza condivide.   

Presiede  il Ds dell'I.S.Minutoli, scuola capofila, Prof. La Tona. 

Segretario verbalizzante prof.ssa Cannata, docente IS.Minutoli. 

Il Presidente accertato il numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

 Il Presidente prima di passare  alla trattazione dei punti all'o.d.g. invita il Dott.  Andrea Smith, 

consulente informatico dell'Istituto capofila, ad illustrare quanto finora predisposto per la 



realizzazione del sito internet della Rete d'Ambito.  Il dott. Smith procede a spiegare la struttura del 

sito e i Dirigenti scolastici intervengono per gli opportuni suggerimenti e modifiche. Il dott. Smith 

precisa, altresì, che ogni scuola potrà inserire nel sito ciò che è di sua competenza ma la 

pubblicazione verrà effettuata esclusivamente dal DS dell'istituto capofila. La conferenza condivide.  

Si concorda, infine, che ogni scuola invierà per la definizione del sito i seguenti dati: 

- Estremi della scuola e del Dirigente scolastico 

- Mail personale del Ds 

- Nominativi e relative mail di due redattori per scuola abilitati all'accesso al sito  

- Foto della scuola 

I dati vanno inviati a info@reteambitocittamessina.it 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

Il Presidente procede alla lettura del verbale seduta precedente e illustra dettagliatamente i lavori 

verbalizzati per rendere maggiormente partecipi i Dirigenti scolastici assenti in quella data e, in 

particolare, su richiesta del DS del Liceo Seguenza, Prof.ssa Leonardi,  assente per mancata 

ricezione convocazione. Il DS,  prof.ssa Leonardi, precisa altresì che l'assenza in quella seduta non 

Le ha permesso di potersi proporre tra i componenti dei Gruppi di lavoro costituitisi  e pertanto 

chiede di poter partecipare al Gruppo di lavoro predisposizione Piano Formazione Personale. 

La Conferenza accetta la proposta e viene inserito il Liceo Seguenza tra le scuole componenti il 

Gruppo. 

Il Presidente informa inoltre la Conferenza che con riferimento al punto 7 del verbale avente ad 

oggetto Protocollo d'intesa con Azienda Sanitaria provinciale di Messina "Promozione della 

salute" sono stati sollevati dei rilievi dall'Ufficio Scolastico provinciale di Messina perché la stipula 

del Protocollo deve essere effettuata con quest'ultimo Ufficio e non direttamente con la Rete 

d'ambito, per il tramite dell'Istituto capofila, come è stato fatto dall'ASP.  

Pertanto, cessa di avere alcuna efficacia il Protocollo approvato e deliberato dalla Conferenza. 

Ancora, relativamente al punto 8 del verbale Crono-programma delle attività della Rete vengono 

confermate le due successive Conferenze previste nell'anno scolastico in corso e precisamente la 

prima, fine febbraio -  inizio marzo, la seconda fine aprile -  inizio maggio. Infine, prevista al punto 

9 del verbale, viene confermata la somma di 100 euro da versare da ogni scuola a gennaio 2017 per 

il Fondo di funzionamento della Rete, 

Ultimata la lettura, la Conferenza  all'unanimità approva e delibera il verbale Delibera n. 8  

 

2. Approvazione Regolamento di funzionamento. 

 

Il Presidente procede alla lettura del Regolamento di funzionamento della Rete predisposto dal 

Gruppo di lavoro  individuato dalla Conferenza dei DS nella scorsa seduta e invita i Dirigenti 

scolastici ad eventuali suggerimenti e modifiche. 

Il Regolamento viene letto e discusso articolo per articolo. In particolare, il Presidente si sofferma 

sull'art.4 che prevede Governance di ambito:modalità di funzionamento ed articolazione della rete 

di ambito perchè al comma 2 stabilisce, tra i compiti della Conferenza, la nomina degli organi della 

Governance. Il Presidente propone dunque la trattazione contestuale del punto all'o.d.g 

3. Elezione organi di Governance della Rete  e si procede all'individuazione degli organi. 

Nomina del vicepresidente della rete d'Ambito - Il Presidente ricorda alla Conferenza che l'art.4 

c.5 prevede:... il Vicepresidente della rete è nominato tra i dirigenti scolastici degli istituti del ciclo 

diverso da quello dell'Istituto del Presidente... 

Pertanto il Presidente invita alla candidatura i dirigenti degli istituti comprensivi: si propone il Ds 

dell'I.c. S.Francesco di Paola, Prof. ssa Greco. 

La Conferenza, accolta la candidatura, nomina Vicepresidente rete d'Ambito la Prof.ssa Greco e 

all'unanimità ne delibera l'approvazione. Delibera n.9.  



Costituzione del Gruppo di coordinamento della rete d'Ambito -  Il Presidente ricorda alla 

Conferenza i compiti dell'organo interno di gestione della Rete, come da Regolamento e la 

composizione che prevede il Presidente, il Vicepresidente, il coordinatore amministrativo 

dell'ambito e due DS di scuole della Rete appartenenti a cicli scolastici differenti.  

Alle ore 12.30 al Presidente, prof. La Tona, viene comunicata dal personale della scuola una 

improvvisa urgenza familiare ed è costretto a lasciare la seduta. I lavori vengono presieduti dal 

Vicepresidente, prof.ssa Greco. 

Il Vicepresidente invita i DS ad esprimersi sulla Costituzione del Gruppo. La Conferenza ritiene, 

considerato l'elevato numero di scuole appartenenti alla Rete, di dover aumentare i componenti del  

Gruppo e propone di inserire oltre al Presidente e Vicepresidente, il DS della Scuola Polo per la 

Formazione e il DS del CPIA di Messina  e portare, altresì, a tre il numero dei DS della Rete 

appartenenti a scuole che assicurino la parità di rappresentanza dei cicli scolastici: due  DS della 

scuola superiore ed uno di un istituto comprensivo. Il DSGA dell'istituto capofila, previsto nella 

composizione del Gruppo, partecipa ma  senza diritto di voto. 

Il Vicepresidente invita alla candidatura i Dirigenti scolastici: si propongono i DS degli Istituti 

comprensivi "Giovanni XXIII", "S.D'Acquisto", "Manzoni" e i DS degli Istituti Superiori "Ainis" e 

"Seguenza". 

La Conferenza all'unanimità elegge I.c. "S.D'Acquisto", IS."Ainis" e il Liceo "Seguenza" e delibera 

l'approvazione del Gruppo di coordinamento così composto: 

Presidente, Vicepresidente, DSGA scuola capofila, DS CPIA, DS Scuola Polo per la 

Formazione, DS Ic."S.D'Acquisto", DS IS."Ainis", DS Liceo "Seguenza". Delibera n.10. 

Alle ore 13.00 il DS della scuola polo per la Formazione e altri DS, per inderogabili impegni, 

comunicano alla Conferenza che devono lasciare i lavori, il Vicepresidente propone dunque  di 

ultimare la lettura del Regolamento per l'approvazione e rinviare la trattazione di ulteriori punti alla 

seduta successiva. 

Si procede alla lettura dei restanti articoli del Regolamento e alle opportune modifiche. 

Ultimata la lettura del Regolamento, la Conferenza all'unanimità ne delibera l'approvazione. 

Delibera n.11 

Si dà atto che il Regolamento approvato verrà pubblicato sul sito della rete d’Ambito per 

l’efficacia e per conoscenza di tutte le scuole aderenti. 
I lavori si concludono alle ore 13.15. 

 

 

  

 

    Il segretario verbalizzante             Il Vicepresidente                               Il Presidente 

     f.toProf.ssa I. Cannata          f.to Prof.ssa R.Greco                f.to Prof. P. G. La Tona 

 


