
Verbale assemblea Rete Provinciale del 9 aprile 2015 
 
Il giorno 9 aprile 2015 alle ore 11,30, c/o l’aula magna dell’I.I.S. Badoni,si è riunita l’assemblea della Rete 

Generale delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Lecco,  con il eseguente ordine del giorno : 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Sicurezza nelle scuole:  Bando per consulenza e formazione alle scuole della Rete provinciale 

3) Patto provinciale per il successo formativo:  accordo tra la Rete provinciale e  il CPIA contro la 
dispersione degli studenti quindicenni e per l’alfabetizzazione degli studenti  stranieri nelle scuole 
superiori 
 

4) Progetti approvati  dall’Assemblea dell’8  dicembre 2014: dotazione finanziaria definitiva 

5) Delibera sul compenso per le segreterie nella gestione dei fondi della Rete provinciale 

6) Individuazione  della Scuola polo per le scuole a indirizzo musicale 

7) Individuazione della Scuola Polo per l’area dell’intercultura 

8) Aggiornamento sulle attività della scuola Polo CTI   

9) Varie ed eventuali 

Presiede la riunione il dirigente della scuola capofila “ I.I.S. Badoni”, Prof. Angelo De Battista, redige il 

verbale la dirigente scolastica Anna Toffoletti 

Sono presenti n. 29 dirigenti in rappresentanza di n. 34 Istituzioni Scolastiche ( vedi foglio firme) . 
 

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza : 26 favorevoli, 3 astenuti 

perché assenti alla precedente riunione. 

2) In merito al progetto di formazione del personale in servizio ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, il Prof. De Battista aggiorna i presenti circa le richieste di chiarimenti inviate alla 

Cooperativa Eco 86 al fine di una valutazione più documentata della loro proposta di formazione in 

rete. Prendendo atto del fatto che a tutt’oggi il liceo Agnesi            ( scuola polo per la sicurezza) non 

ha ancora ricevuto una risposta in merito, compreso il modello di bando richiesto, propone di 

redigere un’ipotesi di bando per l’individuazione dell’agenzia di formazione da portare 

all’approvazione della prossima assemblea. 

Da parte di alcuni dirigenti di nuova nomina si sottolinea l’esigenza di inserire nel pacchetto di 

formazione anche il corso per RSPP per i dirigenti . 

Va inoltre verificato se delle 8 ore obbligatorie di formazione generica è possibile prevederne una 

parte on-line oppure se tutte le ore debbano essere svolte in presenza. 

De Battista sottolinea che allo stato attuale la Rete non dispone di finanziamenti ad hoc per la 

sicurezza, per cui la spesa sulla formazione del personale sarà comunque a carico delle singole 

scuole della Rete, con un ipotesi di spesa di circa 600/700 euro per I.S. 



3) Il dirigente dell’I.C. Lecco 3 ed il referente del CPIA di Maggianico, Prof. Claudio   illustrano la 

proposta di  Patto Provinciale per il Successo Formativo finalizzato alla lotta alla dispersione 

scolastica ed al successo formativo dei ragazzi dai 15 anni in su. In particolare, le azioni previste 

sono destinate a : 

-  i ragazzi che hanno compiuto 16 anni, iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado,  che 

sono a rischio di dispersione scolastica  

- In via del tutto eccezionale, i ragazzi che hanno compiuto 15 anni,  anche iscritti alle scuole 

secondarie di I° grado, che nonostante le azioni messe in atto dalla scuola non sono in grado di 

mantenere una frequenza positiva . 

 Le azioni previste da CPIA vanno dal supporto alla scuola secondaria di II° per l’istituzione di corsi di  

italiano per stranieri, alla progettazione di percorsi integrati tra CPIA e scuola secondaria con la 

possibilità di sostenere l’esame finale di licenza presso il CPIA, al passaggio definitivo dello studente 

dalla scuola secondaria di provenienza al CPIA .                                                                                  

Per accedere al progetto di inserimento alle tre sedi del CPIA ( Maggianico, Merate e Oggiono)  , la 

richiesta deve essere inviata dalla scuola di provenienza dello studente, in accordo con la famiglia, alla 

Commissione Tecnica del CPIA, la quale valuterà e deciderà l’ammissibilità del progetto in base a criteri 

oggettivi : la costituzione di classi con al massimo 20 alunni, l’età anagrafica dello studente, il tasso di 

frequenza negli ultimi 3 mesi dell’a.s., la data di arrivo in Italia nel caso di stranieri neo-arrivati, il profitto 

scolastico, le eventuali difficoltà di comportamento e segnalazioni dei servizi sociali. 

In merito alla richiesta di incremento di organico richiesto per far fronte al progetto, il Prof.Andrea Bello 

dell’UST di Lecco, informa i presenti degli ultimi incontri avuti in USR , durante i quali si è verificato un 

impegno di massima da parte del Dott. Bonelli a richiedere al Dott. Volontè una maggiore flessibilità 

nell’attribuzione degli organici per i CPIA. 

L’assemblea approva il progetto all’unanimità. 

 
4) Il dirigente De Battista  spiega ai presenti i criteri di proporzionalità con i quali sono stati attribuiti alle 

scuole i fondi  relativi al decreto n. 42 dell’USR  e conferma i trasferimenti di cassa alle I.S. come da  

tabella approvata nella precedente assemblea. 

Avviata anche la formazione relativa alle ITC, in particolare quella relativa al progetto F.A.R.O., AL 

Gentileschi per quanto riguarda le scuole secondarie di II° grado e a Lecco 3 per il I° grado. 

Resta ancora da incassare il saldo del finanziamento relativo al decreto n. 84 per il successo 

formativo, finanziamento che il MIUR non verserà alla scuola capofila di Rete, ma direttamente alle  

I.S. polo Fiocchi  e I.C. di Barzanò. 

Alla richiesta se fosse possibile presentare nuovi progetti relativi al successo formativo De Battista 

risponde di sì, precisando che però la logica da seguire è quella di evitare al massimo la 



parcellizzazione degli interventi e propone di discutere ed approvare nella prossima imminente 

riunione la suddivisione degli ultimi fondi. 

5) Per quanto riguarda il riconoscimento del lavoro delle segreterie per la gestione dei fondi della Rete, 

De Battista ritiene doveroso distinguere il carico di lavoro della scuola capofila da quello delle scuole 

Polo, sicuramente più impegnativo. Propone all’assemblea di deliberare secondo quanto suggerito 

dall’ASAL : riconoscere l’intensificazione del lavoro del personale amministrativo con specifica 

lettera di incarico e prevedere una retribuzione complessiva per segreteria al massimo dell’ 1,5 % 

del budget a disposizione.   

Segue dibattito tra i presenti, con numerose perplessità rispetto alla legittimità di un riconoscimento 

economico tratto da fondi di origine ministeriale erogati per progetti che non prevedono purtroppo, al 

contrario per esempio dei fondi europei, un calcolo dei costi di gestione.  

Vista la complessità dell’argomento, si rinvia la delibera alla prossima assemblea . 

Interviene a questo punto il dirigente dell’UST Tiziano Secchi, scusandosi per non poter  fermarsi più 

a lungo all’assemblea e informando i presenti delle ultime comunicazioni inviate al Dott. Volontè per 

richiedere maggior flessibilità nel calcolo degli organici, in particolare su alcune classi prime della 

primaria e della secondaria site in comuni di montagna. 

6) L’assemblea approva la candidatura del liceo musicale “Grassi” a svolgere la funzione di scuola polo 

per le sezioni ad indirizzo musicale, con la raccomandazione di raccordarsi con il gruppo provinciale 

delle scuole secondarie di I° grado ad indirizzo musicale per una proficua sinergia. 

7) L’assemblea discute dell’argomento sulla base di alcuni criteri: 1. La necessità di salvaguardare 

l’esperienza del Crt Intercultura; 2. La necessità di inquadrare gli interventi nell’ambito generale 

dell’inclusione; 3. L’attenzione a non sovraccaricare la scuola polo per l’inclusione (ICS di Cernusco 

Lombardone), che ha già molte incombenze cui far fronte.  

Tenuto conto delle considerazioni emerse, l’Assemblea decide di individuare come scuola Polo per 

l’Intercultura l’Istituto Bertacchi (già sede del Crt) che definirà il progetto di lavoro in coordinamento 

con l’Ics di Cernusco Lombardone. 

 

Con ciò, essendosi prolungati i lavori dell’assemblea, la seduta viene chiusa senza esaminare i punti 

8) e 9) dell’odg. 

 

Il segretario         Il presidente 

Toffoletti Anna                 Angelo de Battista 

 


