
VERBALE ASSEMBLEA DI RETE AMBITO TERRITORIALE 22 

10 aprile 2014 

 

Il giorno lunedì 10 aprile 2017 alle ore 10.00 nell’Aula Magna del Liceo statale 

“G. Parini” di Milano si apre l’assemblea di rete dei dirigenti delle istituzioni 

scolastiche dell’ambito territoriale 22 della Lombardia, convocata con 

comunicazione del Presidente dell’Ambito, prof. Mauro Agostino Donato Zeni, 

in data 20 marzo 2017 (prot. 1466/c38). 

Sono presenti i dirigenti scolastici o loro delegati, come da elenco allegato n°1 

al presente verbale. 

Si passa alla trattazione dell’o.d.g., che reca i seguenti punti: 

1. Approvazione Regolamento della rete dell’ambito territoriale 22; 

2. Piano formazione ambito 22 – aggiornamento – stato attività; 

3. Elezione vicepresidente e membri del Gruppo di coordinamento. 

1) Il Presidente illustra il punto n°1 dell’o.d.g. , presentando nel dettaglio la 

Bozza di regolamento che era stata trasmessa preliminarmente per via 

telematica alle scuole della rete. Dopo ampia discussione si decide di 

modificare  l’articolo 11  nella parte in cui vengono elencate le eventuali risorse 

finanziarie della Rete di Ambito 22. È approvata all’unanimità la proposta della 

dirigente scolastica dell’I.C. “J. Barozzi” , prof. Elvira Ferrandino, che propone 

in particolare di cancellare il quarto capoverso “da quote associative versate 

dalle scuole della rete”. Il regolamento della Rete è approvatato all’unanimità 

dei presenti. 

2) Si passa alla discussione del punto n°2; la dirigente scolastica Elvira 

Ferrandino (Scuola Polo per la formazione Ambito 22 - I.C. Barozzi) espone 

modalità e tempi del piano di formazione dei docenti e del personale Ata, così 

come era stato preventivamente trasmesso per via telematica, presentando i 

corsi di formazione e le sedi.  

3) Si affronta l’elezione del vicepresidente dell’ambito e dei membri del gruppo 

di coordinamento.  

La dirigente scolastica Armida Sabatini dell’I.C. “Spiga” di Milano si candida al 

ruolo di vicepresidente dell’ambito 22 e viene eletta a grande maggioranza con 

n* 4 astenuti e n° 0 contrari.   

Per costituire il gruppo di coordinamento dell’ambito 22 vengono proposti e si 

candidano la dirigente scolastica Emilia Ametrano del Liceo artistico “Brera” di 

Miilano, il dirigente scolastico Giorgio Ragusa dell’Educandato “Setti Carraro” e 



il dirigente scolastico Marco Fassino dell’IIS “Oriani- Mazzini”, e vengono eletti 

a grande maggioranza con n° 5 astenuti e n°0 contrari.  

Non essendoci altro da discutere la seduta è sciolta alle ore 12,10 del 10 aprile 

2017. 

 

 

Il Verbalizzatore,  

Assistente amministrativo Eugenio Marigliano 

 

 

Il Presidente,  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 

 


