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AMBITO NA 17 

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

N°4 

Il giorno 18 settembre 2017, alle ore 15,00, nell’Aula Magna dell’ITS “Galvani”, scuola Capofila, giusta 
convocazione del 9/9/2017, si è riunita la Conferenza dei DD.SS delle scuole dell’Ambito NA 17 con il 
seguente o. del g.: 
 

1. adozione del Regolamento interno di Ambito 

2. definizione del Progetto di Formazione di Ambito 

 
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° 27 Dirigenti 
scolastici; n° 9 Dirigenti Scolastici hanno delegato i colleghi o docenti presenti a rappresentarli, con ogni 
potestà decisoria (vedi elenco e deleghe allegati). 
Il Presidente , visto il n° dei presenti e dei delegati, dichiara valida la seduta e apre i lavori. 
Il Presidente informa l’Assemblea di n° 2 cambiamenti nella composizione della Conferenza: 

 la DS Simona Sessa è stata trasferita al Liceo “Bassi” di S.Antimo, peraltro assente 

 il DS Raffaele Ruggiero è stato trasferito all’I.C. “Calvino” di Villaricca, al quale rivolge il benvenuto. 
Il Presidente passa ad esaminare il 1° punto all’o. del g: 
 

1. adozione del Regolamento interno di Ambito 

 
Il Presidente ricorda che il Regolamento è stato già presentato in bozza nel corso di 2 incontri della cabina 
di regia, ottenendone l’approvazione, per cui ne dà lettura ai presenti per la definitiva delibera. 
All’unanimità, con voto palese la Conferenza approva il testo del Regolamento che si allega al presente 
Verbale (ALL.1) (del.5/17) 
 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del 2° punto all’o. del g: 

2. definizione del Progetto di Formazione di Ambito 

Anche per questo argomento il presidente richiama il lavoro di istruttoria e approfondimento svolto nelle 
precedenti riunioni, per cui presenta ai colleghi l’esito di tale attività mediante un grafico di sintesi del più 
generale Piano di ambito, del quale comunque dà lettura ai presenti. 
Al termine della lettura intervengono numerosi DS e/o delegati per chiedere chiarimenti e avanzare 
proposte, per nessuna delle quali comunque viene richiesta una specifica votazione. 
Pertanto il presidente chiede ai presenti di votare sulla proposta presentata, procedendo per argomenti e 
scelte successive, per ognuna delle quali la Conferenza approva all’unanimità e con voto palese il Progetto 
Generale di Ambito che si allega al presente verbale (All.2) e relativa allocazione delle risorse presso le 
scuole designate e dichiaratesi disponibili alla realizzazione delle attività della macroarea prevista dal 
Progetto (del.6/17) 

 
Al termine di questa fase, in considerazione dell’ora e degli impegni dei presenti, il DSGA della scuola 

capofila, Salvatore Gallo, informa i presenti che provvederà a convocare una specifica riunione dei DSGA 

delle scuole destinatarie dei fondi per fornire indicazioni circa la rendicontazione.  

 
Infine, interviene nuovamente il DS Pezza per comunicare alla conferenza che, per sopraggiunti e 
inderogabili motivi di carattere personale e professionale, non può più assicurare la funzione di scuola 
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capofila di Ambito e di Rete di scopo per la formazione; dichiara inoltre che procederà alla conclusione del 
lavoro così come impostato e deliberato al termine della riunione in corso, allocando le risorse necessarie 
alle attività; ringrazia i colleghi per la partecipazione e la collaborazione offerte finora e chiarisce, col pieno 
consenso dei presenti, che tra le ragioni della sua scelta non ci sono motivi di conflitto riconducibili al 
gruppo dei DD.SS. né incomprensioni e/o difficoltà di alcun genere a loro riferibili; si riserva quindi di 
convocare a breve la riunione della Conferenza plenaria per procedere alla designazione di un’altra scuola 
capofila di Ambito e di Rete. 
 
Alle ore 18,00, 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) 
 


