
 
 
 

RETE D’AMBITO N° 14 
DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

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

 

VERBALE N. 15 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 10.00, presso i locali della sede centrale 

dell’Istituto Comprensivo n.1 “Foscolo” Taormina – Scuola Polo per la formazione  

della Rete di Ambito XIV della provincia di Messina, si riunisce il Gruppo di Regia, così costituito:  

 

Carmela Maria Lipari – I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” Santa Teresa di Riva – Presidente  

Sauastita Guta – I.C. Roccalumera – Vice Presidente  

Carla Santoro – I.C. n.1 “Foscolo” Taormina – Scuola Polo per la formazione  

Enza Interdonato – I.C. Santa Teresa di Riva  

Angela Mancuso – I.C. Francavilla.  

 

Il Gruppo è stato convocato regolarmente con Nota Prot.n. del 18/05/2017 del Dirigente dell’Istituto Superiore di 

Santa Teresa di Riva per trattare il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Piano di formazione – terza annualità; 

3. Avvisi pubblici per Esperti e Tutor – Formazione Personale a.s.2018/2019; 

4. Organizzazione corsi e modalità avvio fase di Formazione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti tutti i componenti il Gruppo, coordina i lavori, con funzione di Presidente, il Dirigente 

dell'I.I.S “Caminiti-Trimarchi”, Scuola capofila, Prof.ssa Carmela. Maria Lipari, che apre i lavori e introduce il 

primo punto:  

 

      1. Approvazione verbale seduta precedente  
 

Si dà lettura del verbale che viene approvato all’unanimità.  

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:  

 

2. Piano di formazione – terza annualità 
 

Prende la parola la Prof.ssa Carla Santoro della scuola Polo per la formazione e riassume il quadro di 

assegnazione a ogni scuola della rete dei corsi di formazione che si dovranno realizzare entro la fine dell’anno 

scolastico 2017/18. 

 

3. Avvisi pubblici per Esperti e Tutor- Formazione Personale a.s. 2018/2019. 

 

Tutti i presenti procedono a predisporre l’Avviso pubblico per la selezione degli Esperti, che dovranno essere  

prima Interni alle Istituzioni Scolastiche della Rete dell’Ambito e, poi, Esterni appartenenti ad altre Istituzioni 

Scolastiche ed in subordine Esterni all’Amministrazione. 

Si predispone anche l’Avviso pubblico per individuare la figura dei Tutor interni per ogni corso da attivare. 

 

 

 



 

 

4.  Organizzazione corsi e modalità avvio fase di Formazione 

Ogni corso, della durata in media di 30 ore ciascuno, sarà organizzato, non appena individuate e nominate le 

figure di Esperto e Tutor, dal Dirigente della scuola sede del corso, che procederà ad avviarlo prima possibile. 

 

 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Non si evidenzia nulla da registrare 

La seduta si scioglie alle ore 13,15 

 

          F.to 

              Il Presidente 

                 Carmela Maria Lipari 

 

 

 
 

 

 

 

 


