
 

RETE D’AMBITO N°  13  

DELLA PROVINCIA DI 

MESSINA  

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

 

 

VERBALE N. 3 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di marzo 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 

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- IC.BATTISTI 

FOSCOLO, IC. VITTORINI, IS.BISAZZA 

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

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Presentazione proposta Piano Formazione Docenti triennio 2016/19 

3. Approvazione Piano Formazione Docenti triennio 2016/19 

4. Adozione criteri selezione esperti per Piano Formazione Docenti triennio 2016/19 

5. Approvazione modello avviso per reclutamento esperti Piano Formazione Docenti triennio 

2016/19 

6. Nomina Commissione per valutazione istanze esperti Piano Formazione Docenti triennio 

2016/19 

7. Area tematica sicurezza- costituzione rete di scopo 

8. Proposta corso aggiornamento RLS 

9. Regolamento di funzionamento della Rete eventuale revisione per adeguamento al modello 

regionale 

10. Progetto dal “RAV al PDM 2” – Intese per avvio 

11. Proposta Corso di formazione “La trasparenza alla luce del Decreto FOIA – Obblighi e 

responsabilità del Dirigente scolastico. 

 

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

(Gravitelli Paino), Sparacio ( Paradiso), Genovese (Mazzini), Prof.ssa Addamo Rosaria 

delegata ( La Farina - Basile), De Francesco (Villa Lina -Ritiro) prof.ssa Sabatini Clara 

delegata( Luciani),  Ruggeri ( D'Acquisto), prof.ssa Amata Donatella delegata ( CPIA), 

prof.ssa Azzarelli Rosa delegata (Jaci),  Celesti (Giovanni XXIII), Greco ( S. Francesco di 

Paola), Scolaro ( Drago), Muscherà(Antonello), Longo ( La Pira Gentiluomo), Parisi (Ainis), 

Tringali (S.Margherita), Di Prima (Is.Verona Trento), Abbate (Maurolico), Leonardi 

(Seguenza), Schirò Rosalia (Manzoni), Sgrò(Leopardi), Prof.Piparo Edoardo delegato 

(LS.Archimede), Di Benedetto ( Catalfamo), Broccio (Cannizzaro Galatti), Gammeri 

(Bisazza), prof.ssa Portaro delegata (Battisti-Foscolo), Prof.ssa Macotta delegata (Vittorini),  



Prof.ssa Gambino Giusi  delegata (Pascoli – Crispi), Prof. Lisciotto Antonino delegato (Boer- 

Verona Trento). 

Risultano assenti i dirigenti Scolastici:  Schirò (Caio Duilio), Munafò (Mazzini Gallo), 

Margarone (S.Giovanni Bosco). 

   

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 e procede alla lettura dei punti 

all'o.d.g. e, al fine di concedere maggior spazio alla trattazione del punto 2 all'o.d.g. Presentazione 

proposta Piano Formazione Docenti triennio 2016/19, propone alla Conferenza di anticipare la 

discussione di alcuni  punti successivi allo stesso. La conferenza condivide. 

Preliminarmente,  il Presidente comunica alla Conferenza che giorno 23 marzo p.v. alle ore 15 il  

 Dott.  Andrea Smith, consulente informatico dell'Istituto capofila e responsabile del sito della Rete 

d'Ambito,  terrà all' Istituto  Minutoli un corso destinato agli operatori, individuati da ciascuna 

scuola, abilitati ad inserire sul sito le informazioni relative alla stessa scuola ferma rimanendo la 

pubblicazione riservata esclusivamente al DS dell'istituto capofila. Il Presidente invita pertanto i 

Dirigenti ad ultimare la designazione degli operatori nei termini previsti. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Delibera n.12 

 

Il Presidente procede alla lettura del verbale seduta precedente. 

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

 

 

7. Area tematica sicurezza- costituzione rete di scopo 

Il Presidente propone alla Conferenza, considerata la complessità della problematica sulla Sicurezza 

che coinvolge tutte le scuole, di utilizzare la struttura organizzativa della rete "Area Sicura" 

composta dagli istituti comprensivi: "Villa Lina-Ritiro", capofila, "Salvo D'Acquisto" e "La Pira- 

Gentiluomo" per  dar vita ad una Area Tematica  sulla Sicurezza all'interno della Rete d'Ambito 

affinché attraverso la nuova rete di scopo - composta dai citati istituti e integrata dagli Istituti 

superiori e altri istituti comprensivi disponibili - vengano curati  tutti i profili inerenti la sicurezza in 

tutte le scuole della Rete d'Ambito e a tal proposito affidare alla nuova rete di scopo  

l'organizzazione di un Corso aggiornamento RLS  - punto 8 all'o.d.g. 

La conferenza condivide la proposta ma decide di rinviare la costituzione della rete di scopo alla 

seduta successiva dando mandato ad un gruppo di lavoro composto dalle scuole “Villa Lina- 

Ritiro”, “Salvo D’Acquisto”, “La Pira – Gentiluomo”, “Luciani” e “Minutoli” di predisporre i 

contenuti della detta rete di scopo.  

 

9. Regolamento di funzionamento della Rete eventuale revisione per adeguamento al 

modello regionale 

 

Il Presidente comunica alla Conferenza che l'U.S.R.  ha trasmesso all'IS.Minutoli, scuola capofila,  

un modello di "Regolamento funzionamento della Rete" successivamente alla redazione e 

approvazione del Regolamento della Rete n.13 "Città di Messina" e invita i Dirigenti a pronunciarsi 

su una eventuale revisione per adeguamento al modello regionale. La Conferenza decide di 

assegnare  al Gruppo di lavoro costituitosi per la stesura definitiva del Regolamento il compito di 

effettuare un confronto sui contenuti dei regolamenti e riferire  eventuali modifiche nella prossima 

seduta. 

 

 

 



10.Progetto dal “RAV al PDM 2” – Intese per avvio 

 

Il Presidente comunica alla Conferenza che è stato riconosciuto dal  Miur  alla Rete d'Ambito il 

finanziamento   del  progetto "Dal RAV al PDM"  e che pertanto si avvierà un secondo corso 

sempre di 30 ore  - il primo era stato realizzato dall' I.S. Minutoli nei mesi scorsi - dopo aver 

proceduto all'individuazione dell'esperto.  Il primo corso, ricorda il Presidente, è stato affidato,  

previa selezione a mezzo bando, al Dott. Ioppolo, Ricercatore e responsabile dei Servizi Qualità 

nell'Università di Messina e invita, dunque,  i Dirigenti ad esprimersi sui criteri per una 

individuazione dell'Esperto che possa assicurare  piena conoscenza dei contenuti dell'attività 

progettuale. La Conferenza discute i criteri alla luce delle novità introdotte dal Jobs Act e si 

decide  di procedere alla selezione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001. 

 

 

11.Proposta Corso di formazione “La trasparenza alla luce del Decreto FOIA – Obblighi e 

responsabilità del Dirigente scolastico. Delibera n.13 

 

Il Presidente propone alla Conferenza, alla luce del Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni che  introduce anche in Italia il Freedom of Information 

Act (FOIA) - una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici - un corso di 

Formazione su “La trasparenza alla luce del Decreto FOIA – Obblighi e responsabilità del 

Dirigente scolastico" destinato a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della Rete d'Ambito e  

tenuto da un Esperto che si potrà retribuire con il Fondo di funzionamento costituito all'interno 

della Rete. 

La Conferenza condivide la proposta e all'unanimità ne delibera l'approvazione.    

 

 

2. Presentazione proposta Piano Formazione Docenti triennio 2016/19 

 

Il Presidente invita il DS della Scuola Polo per la Formazione, prof.ssa Tringali, alla 

presentazione della proposta del Piano Formazione Docenti triennio 2016/19.  

Il DS, prof.ssa Tringali, prima di esporre i contenuti del piano  precisa che la proposta  è stata 

redatta sulla base di una analisi dei fabbisogni  - rilevati in ogni scuola e ridefiniti in un Report 

che verrà inviato alle stesse scuole -  e sulla base di questa preliminare indagine sono state 

individuate delle Aree di Priorità oggetto dei laboratori di formazione del Personale docente. In 

seno a ciascuna Area di priorità si distinguono poi le varie Unità Formative, ognuna di un 

numero minimo di 25 ore e corrispondente ad 1 punto di credito formativo riconosciuto al 

docente.  I laboratori, considerato l'elevato numero delle scuole rientranti nella Rete, verranno 

replicati contestualmente e per la medesima unità formativa, su più Punti di Erogazione che si 

costituiranno nelle scuole facenti parte del Gruppo di lavoro preposto al Piano  Formazione del 

Personale. 

 Per l'attività di formazione del personale relativa all'anno in corso, il DS comunica che sono 

stati stanziati dal Miur  alla Rete d'Ambito 120.500 euro  per finanziare tutti i corsi che 

dovranno essere realizzati entro il 30 settembre 2017 e  rendicontati  entro il  31 ottobre 2017. 

Le attività di Formazione del Personale previste dal Piano si andranno comunque ad aggiungere 

ai corsi di formazione autonomamente previsti o già realizzati dalle singole scuole.  

Il DS procede dunque all'illustrazione della proposta di Piano  preso atto della  rilevazione dei 

bisogni formativi espressi dalle Istituzioni Scolastiche in Rete e coerenti con i PTOF, i RAV ed i 

PDM di ciascuna scuola che viene  riassunta nelle seguenti Aree: 

- Autonomia organizzativa e didattica  

- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  



- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

- Competenze di lingua straniera (Inglese) 

- Inclusione e disabilità 

 -Coesione sociale e prevenzione del dialogo 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Scuola e lavoro 

- Valutazione e miglioramento 
 

 All’interno di ciascuna area tematica si distinguono le Unità formative ed i relativi numeri di crediti 

a seconda delle ore previste (25 ore = 1 credito formativo). 

 

Alle ore 12.30 il DS, prof.ssa Gammeri, per impegni inderogabili lascia la seduta.  

   

3. Approvazione Piano Formazione Docenti triennio 2016/19 . Delibera n. 14 

 

Il DS, prof.ssa Tringali,  invita la Conferenza ad esprimersi sui contenuti del Piano per le 

eventuali modifiche ed integrazioni. Si susseguono gli interventi dei Dirigenti al fine di stabilire 

le Aree tematiche di Priorità, sulla base delle preferenze manifestate dalle scuole, da poter 

avviare nell’anno scolastico in corso e quali invece destinare nell’arco del triennio e,  altresì, 

quali Unità Formative lasciare invariate o modificare. In particolare, i Dirigenti concordano di 

intervenire sull’Area tematica “Competenze di lingua straniera” avente una  Unità formativa 

sull’acquisizione metodologia Clil,  poiché  questa unità formativa è già oggetto di una specifica 

Rete, scuola capofila Liceo Ainis,  costituita tra più scuole appartenenti alla Rete d’Ambito. 

 Pertanto si ritiene opportuno avviare all'interno dell'Area tematica  due unità formative aventi 

ad oggetto rispettivamente livelli intermedi  di competenze linguistiche B1 e B2. 

La Conferenza decide altresì di modificare le unità formative all'interno dell'Area tematica 

Scuola e Lavoro accorpando le unità formative e riducendole a due e precisamente: 

 "Progettare per promuovere le competenze nei percorsi di Alternanza scuola lavoro, 

valutare l'alternanza e certificare le competenze"; 

  "Continuità ed orientamento in uscita". 

In merito all'unità formativa "Continuità ed orientamento in uscita" la Conferenza evidenzia la 

necessità di inserire nei contenuti della stessa unità lo studio  di strumenti che assicurino i 

risultati a distanza: la mancanza degli esiti in uscita non permette la tracciabilità del percorso 

scolastico dello studente e l'eventuale scelta universitaria. 

Apportate le modifiche e considerato che dal risultato della rilevazione si evincono le aree 

tematiche prioritariamente richieste, la Conferenza  all'unanimità delibera l'approvazione del 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 13 - MESSINA così costituito: 

AREE TEMATICHE  
(attuazione nell’Anno Scolastico 2016-17)  

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZA DI 

BASE;  

4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO;  

4.4 COMPETENZA DI LINGUA STRANIERA;  

4.5 INCLUSIONE E DISABILITA' 

4.8 SCUOLA E LAVORO 

(attuazione nel triennio)  
4.1 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA;  

4.6 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE ;  

4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE;  

4.9 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Le scuole Punti di erogazione delle unità formative sono: 



I.S. Minutoli,  I.C. S.Margherita.  C.P.I.A,  I.C. Drago,  IC. Villa Lina - Ritiro,  IC. Gravitelli -Paino,  

Liceo Seguenza,  ITTL Caio Duilio,  I.S. Verona Trento,  I.S.Antonello. 

 

 

 

4. Adozione criteri selezione esperti per Piano Formazione Docenti triennio 2016/19 

 

Il DS, prof.ssa Tringali, chiede alla Conferenza di esprimersi sui criteri di selezione  degli 

esperti a cui saranno assegnate le  Unità Formative della formazione del personale e tutti i 

Dirigenti decidono, alla luce delle precedenti discussioni,  di procedere alla selezione come 

normativamente previsto. 

 

5. Approvazione modello avviso per reclutamento esperti Piano Formazione Docenti 

triennio 2016/19. Delibera n.15 

Il DS, prof.ssa Tringali, sottopone alla Conferenza un modello di Avviso Pubblico di selezione 

per la formazione, mediante procedura comparativa di curricula degli elenchi di esperti, dei 

dipendenti MIUR per l'attuazione delle azioni di formazione riferite al "Piano per la formazione 

dei docenti   a.s. 2016/17". 

La conferenza all'unanimità ne delibera l'approvazione. 

 

6. Nomina Commissione per valutazione istanze esperti Piano Formazione Docenti 

triennio 2016/19 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico della scuola Capofila della Rete di Ambito 13 e composta da membri 

provenienti dal Gruppo di Lavoro dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 13. 

     

I lavori si concludono alle ore 13.30. 

 

 

  

 

    Il segretario verbalizzante                                                            Il Presidente 

f.toProf.ssa Ivonne Cannata    f.to Prof. Pietro Giovanni La Tona 

 


