
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

AMBITO TERRITRIALE 34 
 

 

Verbale n.1 

 

 

Il giorno 21 ottobre 2016 alle ore 16:15 presso il Laboratorio di fisica del Liceo Scientifico “Marie 

Curie” di Tradate (VAPS120001) si riuniscono i Dirigenti Scolastici o loro delegati degli istituti 

scolastici statali dell'Ambito 34 della Lombardia, su convocazione prot. MIUR AOOUSPVA R.U. 

10217-18.10.2016 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ambito 

Territoriale di Varese – Ufficio XIV, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Accordo di rete di Ambito, con riconoscimento poli da riconoscere e raccordare a livello 

provinciale. 

2. Individuazione dell'istituto scolastico statale capofila di rete di Ambito. 

3. Individuazione scuola polo formazione del personale scolastico. 

4. Eventuali e varie. 

 

Presiede ad interim la riunione il Dirigente Scolastico decano prof. Giovanni Ballarini. 

Funge da segretario verbalista il Dirigente Scolastico prof. Daniele Marzagalli. 

 

Il Presidente  ad interim dichiara aperta la seduta e procede all'appello dei presenti. 

Risultano presenti, per un totale di 35 scuole su 44, i Dirigenti Scolastici o loro delegati di tutti gli 

istituti scolastici statali dell'Ambito 34 della Lombardia, ad eccezione dell'Istituto Comprensivo di 

Besozzo (VAIC81200G), dell'Istituto Comprensivo di Cunardo (VAIC823002), dell'Istituto 

Comprensivo di Gemonio (VAIC827009), dell'Istituto Superiore di Luino (VAIS003001), del Liceo 

Scientifico di Luino (VAPS11000A), dell'Istituto Comprensivo di Marchirolo (VAIC822006), 

dell'Istituto Comprensivo di Porto Ceresio (VAIC82600D), dell'Istituto Comprensivo “Varese 5” 

(VAIC87400V) e del CPIA “Varese 2” (VAMM326005). Sono presenti i delegati dei Dirigenti 

Scolastici dell'Istituto Comprensivo di Cuveglio (VAIC830005), dell'Istituto Comprensivo di 

Gazzada Schianno (VAIC836004) e dell'Istituto Comprensivo di Mesenzana (VAIC82500N). 

In accordo unanime, il Presidente ad interim chiarisce che possono votare solo i Dirigenti 

Scolastici, pertanto delle scuole presenti hanno diritto di voto 32 istituti, di cui in reggenza l'Istituto 

Comprensivo di Azzate (VAIC806008). Il prof. Claudio Lesica, Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo di Castronno (VAIC83700X) e reggente dell'Istituto Comprensivo di Azzate 

(VAIC806008), dichiara che esprimerà un solo voto. Ciò definito, le scuole votanti sono 31. 

Verificata la presenza del numero legale il Presidente ad interim anticipa la trattazione del secondo 

punto all'ordine del giorno, per procedere all'individuazione della scuola polo con elezione del 

Presidente dell'Ambito 34. 

 

 

 

PUNTO 2) 

Il Presidente ad interim invita i Dirigenti Scolastici interessati ad avanzare la candidatura del 

proprio istituto. Si propone il prof. Maurizio Francesco Tallone, Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Superiore “Valceresio” di Bisuschio (VAIS00400R), affermando di farlo esclusivamente per spirito 

di servizio e rendendosi disponibile a ritirare la propria candidatura nel caso altri colleghi ne fossero 

interessati. Nessun altro si candida. Vengono effettuate la votazione e lo scrutinio. Dallo spoglio 

delle schede allegate al presente verbale, con 30 voti favorevoli e 1 astenuto, risulta individuato 

come Istituto Scolastico Statale capofila di rete dell'Ambito 34 della Lombardia l'Istituto Superiore 

“Valceresio” di Bisuschio (VAIS00400R). Ne viene quindi eletto Presidente il suo Dirigente 

Scolastico, prof. Maurizio Francesco Tallone. 



Assume quindi la presidenza il prof. Maurizio Francesco Tallone, che ringrazia i colleghi per la 

fiducia accordatagli e chiedendo loro la più ampia collaborazione e disponibilità possibili. 

 

Istituto  Scolastico Statale capofila di rete 

dell'Ambito 34 della Lombardia 

Istituto Superiore “Valceresio” di Bisuschio 

(VAIS00400R). 

Presidente dell'Ambito 34 della Lombardia Prof. Maurizio Francesco Tallone. 

 

 

Delibera n.1/1 – A maggioranza 

 

 

PUNTO 1) 

All'unanimità vengono confermati i poli preesistenti alla costituzione dell'Ambito 34, di cui alla 

mappa provinciale prot. MIUR AOOUSPVA.R.U. n. 10288.19-10-2016 “Mappe Funzioni e Poli 

provinciali di Ambito”. Si decide altresì di verificarli nel merito in un successivo incontro. 

 

Delibera n.2/1 - All'unanimità. 

 

 

 

PUNTO 3) 

Il Presidente invita i Dirigenti Scolastici interessati ad avanzare la candidatura del proprio istituto a 

scuola polo per la formazione. Ricorda che essa dovrà gestire i circa 77.000 euro di finanziamento  

erogandi allo scopo dal MIUR, gestire l'organizzazione dei corsi per il personale scolastico ed 

intercettare tutte le esigenze dei PtOF delle scuole dell'Ambito. Il Dirigente Scolastico prof. 

Giovanni Ballarini ricorda le esigenze formative del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Rosa Rossi sostiene la necessità di mantenere le esperienze formative provinciali 

pregresse. 

Avanza quindi la propria candidatura la medesima prof.ssa Maria Rosa Rossi, Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo “Varese 1” (VAIC86900B). Nessun altro si candida. Vengono effettuate la 

votazione e lo scrutinio. Dallo spoglio delle schede allegate al presente verbale, con 26 voti in 

favore dell'Istituto Comprensivo “Varese 1” (VAIC86900B), 4 voti in favore Istituto Comprensivo 

“Varese 3” (VAIC872007) e 1 astenuto, risulta individuato come Istituto Scolastico Statale polo per 

la formazione dell'Ambito 34 della Lombardia l'Istituto Comprensivo “Varese 1” (VAIC86900B). 

 

Istituto Scolastico Statale polo per la 

formazione del personale scolastico 

dell'Ambito 34 della Lombardia 

Istituto Comprensivo “Varese 1” (VAIC86900B) 

 

Delibera n.3/1 – A maggioranza. 

 

 

 

PUNTO 4) 

Il Presidente procede ad individuare un gruppo di lavoro che lo supporti nell'incarico. Si 

propongono i seguenti Dirigenti Scolastici: 

 

I.C. ARCISATE Fiorentino Walter 

I.C. CARAVATE Vanoli Francesca 

I.C. CASTRONNO Lesica Claudio 



I..C. INDUNO OLONA Soprani Marcello 

I.C. MALNATE Valli Lucio 

I.S. “KEYNES” GAZZADA Zibetti Fausta 

L.S. “FERRARIS” VARESE Carcano Giuseppe 

 

Il gruppo redigerà una bozza di regolamento, che verrà adottato in una successiva riunione di 

Ambito. 

Il Presidente si interfaccerà con l'omologo dell'Ambito 35, per stabilire i prossimi passaggi 

istituzionali e calendarizzare le riunioni dei Dirigenti Scolastici. 

 

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:00. 

 

 

           Il Segretario                Il Presidente 

      Daniele Marzagalli      Maurizio Francesco Tallone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993        ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

 


