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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Sicilia 
Loro sedi 

 
Ai soci ANP 

 
 
 

Oggetto: - Costituzione rete d’ambito- rinvio al 30 settembre 
- Dichiarazione di “coerenza” tra il PAC,ed il PTTI. 

 
 
Costituzione rete d’ambito 
 Con la presente si vuole evidenziare alle SS.LL. che la frenesia con cui i Dirigenti degli 
Ambiti Territoriali, interpretando in modo estensivo la nota dell’USR del 14 giugno 2016, nota in cui 
si dava “incarico ai dirigenti degli Ambiti territoriali di dare adeguata informazione ai Dirigenti 

scolastici, convocando apposite conferenze di servizio e di procedere all’acquisizione delle firme 
degli Accordi di rete da parte degli stessi Dirigenti” non sia utile alla innovativa portata 

dell’argomento inserito al comma 70 della L. 107/2015 che testualmente recita: Gli uffici  
scolastici  regionali  promuovono,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza 
pubblica,  a costituzione di  reti  tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito  
territoriale.  Le  reti, costituite  entro  il  30  giugno   2016,   sono   finalizzate   alla 
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione  comune  di funzioni e di attività 
amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 
sportive o  culturali di interesse territoriale, da definire  sulla  base  di  accordi  tra 
autonomie scolastiche di un medesimo  ambito  territoriale,  definiti «accordi di rete».  

Si ritiene infatti che gli “inviti” alla sottoscrizione trasmessi dai Dirigenti degli Ambiti 
territoriali non può essere accolto per le seguenti motivazioni: 

- si debba prioritariamente avviare un confronto sereno nel attraverso conferenze di 

servizio, con indicato nella nota USR; 
- attribuire alle scuole e soprattutto agli organi collegiali (Consiglio di Istituto) il dovuto 

rispetto e la dovuta peculiarità nella condivisione della procedura con tempi rispettosi di 
un organo collegiale come statuito nel T.U.; 

- si consideri che il termine del 30 giugno non è perentorio ma ordinatorio e si ritiene 
quindi che la fase di sottoscrizione della rete, laddove sussistano le condizioni, 
debba essere fatta nel mese di settembre. 

 
Si chiede pertanto che si diano i giusti chiarimenti ai Dirigenti degli Ambiti territoriali sulla 

materia affinché si eviti che lo strumento posto in essere non possa essere utilizzato, vista 
l’incongruità sinteticamente evidenziata e si rinvii la data al 30 settembre quale data utile per 
la sottoscrizione delle reti di Ambito. 

 
Dichiarazione di “coerenza” tra il PAC,ed il PTTI. 

Si invitano i Dirigenti degli Ambiti Territoriali a tenere conto del periodo in cui versano le 
scuole e delle incombenze che ricadono sui Dirigenti Scolastici nel mese di Giugno al fine di evitare 
di fornire date “improrogabili”. 

Lo spirito di collaborazione istituzionale stride con il modo di procedere dei Dirigenti degli 
Ambiti Territoriali per i toni utilizzati da alcuni che anziché “invitare”, come hanno ben fatto alcune 
realtà, hanno utilizzato una terminologia inappropriata sfociando in termini quali “devono”, 
fornendo altresì date di scadenza inaccettabili. 
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Tali scadenze non tengono in alcun modo conto dei tempi e delle attività in cui sono 
impegnati i Dirigenti Scolastici in questa fase. 

Sembra assistere ad un paradosso, da un lato l’USR ci rappresenta continuamente lo stato 
di “emergenza” in cui versano gli uffici a giustificazione del mancato avvio della Contrattazione 

Integrativa regionale del corrente anno scolastico,  dall’altro non si tiene assolutamente conto delle 
incombenze che ricadono sui Dirigenti Scolastici nel mese di giugno e che desidero elencare in 
forma certamente non completa: 

- Scrutini; 
- Esami di stato; 
- Comitato di valutazione (docenti neo immessi con differimento data di assunzione in 

servizio); 
- Richiesta di coerenza PTTI e PAC; 
- Richiesta di sottoscrizione “Reti di Ambito”. 
 
Si chiede ai destinatari di tenere in debito conto quanto sinteticamente riportato al fine di 

mantenere un corretto rapporto istituzionale. 
Certo di un utile riscontro si porgono distinti saluti. 
 

 
 
Ispica 17 giugno 2016      Il Presidente Regionale 

       f.to Maurizio Franzò 
 


