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AMBITO NA 17 

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

N°5 

Il giorno 9 ottobre 2017, alle ore 15,00, nell’Aula Laboratorio n°11 dell’ITS “Galvani”, scuola Capofila, giusta 
convocazione del 3/10/2017, si è riunita la Conferenza dei DD.SS delle scuole dell’Ambito NA 17 con il 
seguente o. del g.: 
 

1. designazione scuola capofila dell’Ambito NA 17, a seguito comunicazione del DS ITS “Galvani” 

2. designazione scuola capofila di Rete di Scopo per la Formazione del personale scolastico, a 

seguito comunicazione del DS ITS “Galvani” 

 
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 scuole 
rappresentate dai rispettivi DS e/o dai colleghi/docenti delegati 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 della comunicazione della Docente Migliaccio, Collaboratrice  della DS 
Biondi (SMS “Negri” di Villaricca), con la quale informa che la titolare sarà assente per motivi di salute e che 
non ha potuto designare alcun delegato alla riunione. 
 
Il Presidente passa ad esaminare il 1° punto all’o. del g: 
 

1. designazione scuola capofila dell’Ambito NA 17, a seguito comunicazione del DS ITS “Galvani” 

 
La DS Urciuolo propone di confermare l’ITS “galvani” al ruolo di Capofila o perlomeno di chiedere al DS di 
terminare il lavoro svolto per l’a.s. 2016/17. 
I DD.SS. Esposito e Cetroni chiedono chiarimenti sulla procedura. Il DS Pezza risponde a tali richieste. 
Il Presidente chiede alla Conferenza di candidare 1 o più scuole per la successiva votazione. 
Il DS Esposito candida l’IS. “Moscati” di S. Antimo al ruolo di Capofila di Ambito, dichiarando la disponibilità 
del DS Pagano, dal quale è stato delegato, ad accettare l’incarico. 
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.7/17). 
Il conteggio dei voti dà i seguenti esiti: 
 

 Votanti       n°30 

 IS “Moscati” di S.Antimo    voti  n°29 

 astenuti      voti n°1 IC “Marco Polo” - Calvizzano 
 
Il Presidente pertanto proclama l’IS “Moscati” di S.Antimo come Scuola Capofila dell’Ambito NA 17. 
(del.8/17) 
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Il Presidente passa quindi alla trattazione del 2° punto all’o. del g: 
 

2. designazione scuola capofila di Rete di Scopo per la Formazione del personale scolastico, a 

seguito comunicazione del DS ITS “Galvani” 

Il Presidente chiede alla Conferenza di candidare 1 o più scuole per la successiva votazione. 
Il DS Guadagno candida l’IC “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di Marano al ruolo di Capofila della Rete di scopo per 
la formazione del personale scolastico, dichiarandosi disponibile ad accettare l’incarico. 
Il Presidente chiarisce ai presenti che gli oneri del “Galvani” terminano con la conclusione delle procedure 
relative alla formazione dei docenti e dell’allocazione delle risorse secondo quanto deliberato nella 
precedente riunione, mentre restano a carico della scuola che subentra quelli della formazione dei DS e del 
personale ATA. 
La conferenza e la scuola candidata prendono atto della dichiarazione. 
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.9/17). 
Il conteggio dei voti dà i seguenti esiti: 
 

 Votanti         n°30 

 I.C. “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di Marano   voti  n°30 
 
Il Presidente pertanto proclama l’I.C. “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di Marano come Scuola Capofila di rete di 
scopo dell’Ambito NA 17 per la formazione del personale scolastico (del. 10/17) 
Alle ore 16,45, 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) 
 


