
AMBITO NA 17 

VERBALE DI RIUNIONE DELLA CONFERENZA DEI DD. SS. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

N°2 

Il giorno 4 novembre 2016, alle ore 15,00, nell’Aula Magna dell’ITS “Galvani”, scuola Capofila, giusta 
convocazione del 29.10.2017, si è riunita la Conferenza dei DD.SS delle scuole dell’Ambito NA 17 con il 
seguente o. del g.: 

1) individuazione Scuola Polo per la formazione della rete d’Ambito NA17, per la gestione delle 
proposte formative e delle risorse finanziarie del triennio 2016/19. 
 

Presiede la riunione il DS della scuola capofila di Ambito Giuseppe Pezza, che propone al DS Giovanni Rispo 
la nomina a segretario verbalizzante. Il DS Rispo accetta. 
Sul totale di n° 48 istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito NA 17, risultano presenti n° 30 Dirigenti 
scolastici; n° 7 Dirigenti Scolastici hanno delegato i colleghi o docenti presenti a rappresentarli, con ogni 
potestà decisoria (vedi elenco allegato). 
Il Presidente, visto il n° dei presenti e dei delegati, dichiara valida la riunione e apre i lavori. 
Il Presidente presenta ai convenuti l’argomento in discussione chiarendo che tutte le scuole d’Ambito 
possono candidarsi come “polo”, del quale illustra compiti e funzioni. 
Il Presidente riferisce inoltre di aver ricevuto dal DS Giuseppe Pagano dell’I.S. Moscati di S. Antimo la delega 
a proporre la candidatura di tale istituto come Scuola Polo per la formazione. 
Prende la parola la DS Antonietta Guadagno dell’I.C. “Amanzio Ranucci Alfieri”, che propone la propria 
candidatura. 
Alle ore 16,30 la DS Angela Rispo abbandona la riunione per sopraggiunti motivi di servizio. 
Il Presidente infine informa i convenuti che anche la scuola da lui presieduta intende avanzare la propria 
candidatura. 
Forniti ulteriori chiarimenti a richiesta dei presenti, il Presidente chiede all’assemblea di poter votare in 
forma palese e a maggioranza relativa la designazione della scuola Polo. 
All’unanimità e con voto palese la Conferenza delibera di votare secondo la proposta del presidente 
(del.1/16). 
Scorrendo l’elenco dei presenti e dei delegati il presidente rileva il voto di ciascun dirigente o delegato. 
 
Al termine il segretario della Conferenza comunica gli esiti della votazione: 
 

 Votanti       n° 36 

 IS “Moscati” di S.Antimo    voti  n°   7 

 IC “Amanzio Ranucci Alfieri” di Marano  voti  n°   7 

 ITS “Galvani” di Giugliano   voti  n° 22 
 
Il Presidente pertanto proclama l’ITS “Galvani” come Scuola Polo per la formazione del personale 
scolastico. 
Alle ore 17,00, non essendovi altro argomento all’o. del g., il Presidente saluta i presenti e dichiara conclusa 
la riunione. 
Il presente verbale, redatto con l’ausilio di supporto informatico, contenendone la verbalizzazione entro il 
limite strettamente indispensabile ai sensi dell’art.10, c.2 del CCNL comparto scuola del 26/05/1999, viene 
letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. 
 
 firmato, IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA  firmato, IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 
  DS G. RISPO       DS G. PEZZA 

 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


