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COSTITUZIONE RETI DI AMBITO 
 
 
VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO PER LA COSTITUZIONE DELLE RETI 
DI AMBITO – AMBITO  N 7  di Chieti 
 
 
 
 
Visto l’art. 1, comma 70 della Legge n. 107/2015, con il quale è previsto che gli Uffici sco-
lastici Regionali promuovano la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche del medesi-
mo Ambito territoriale;  
Vista la nota MIUR prot. n° 2151 del 7.06.2016;  
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo – Direzione Generale prot. n° 
6007 del 12.10.2016;  
Viste le linee guide emanate dal MIUR;  
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, prot. 6158 del 20.10.2016, di 
convocazione delle conferenze di servizio territoriali; 
 
in data 27 ottobre 2016, presso i locali I.I.S. “U. Pomilio” di Chieti Scalo si riuniscono i 
Dirigenti scolastici dell’Ambito territoriale n.  di Chieti.  Per l’USR Abruzzo è presente per 
il Dirigente Uff.IV il Collaboratore Vicario dott. Sandro Liberatore e i docenti L. 107  
Ciammaichella Angelo, Patricelli Roberta 
Sono presenti i Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante 
del presente verbale; nell’allegato risultano anche gli assenti e le motivazioni dell’assenza 
eventualmente comunicate. 
 
Il Collaboratore del  Dirigente USP dott. Sandro Liberatore avvia la discussione in merito 
all’oggetto della conferenza. Viene esaminata la bozza dell’accordo inviato in allegato alla 
nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo prot. n° 6007 del 12.10.2016; 
 
 
Prendono la parola i Dirigenti: Sandro Liberatore(collaboratore Vicario UFF.IV) 
D’Orazio Ettore/ vengono portati all’attenzione i seguenti punti: 

• Illustrazione dei riferimenti normativi;  

• Principi del Piano; 

• Priorità per la formazione prossimo triennio; 

• Livelli di governance del piano; 

• Risorse del Piano; 
 
 

 
 
Dopo ampia discussione I Dirigenti determinano di approvare/approvano all’unanimità 
l’adesione e la costituzione delle Rete di Ambito N 7. e di procedere di seguito alle ne-
cessarie formalizzazioni. 
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Si procede quindi all’individuazione della Scuola Capofila di Rete e di quella che avrà il ruo-
lo di Scuola Polo per la formazione in servizio di cui alla nota Miur prot. 2915 del 
15.10.2016.  
Dopo ampia discussione, all’unanimità/a maggioranza, come sarà riportato nell’Accordo 
sopra citato, viene individuato quale Capofila di Rete l’Istituto I.I.S. “A.Marino”  di 
 Casoli e come scuola polo per la formazione I.I.S. “C.De Titta-E.Fermi” di 
 Lanciano 
 
I lavori si concludono alle ore 17:00 
 
 


