ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE
“AUTONOMIE IN RETE”
Premesso che:
– L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), consente accordi
e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni;
– le istituzioni scolastiche sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa
citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali;
– i piani dell’offerta formativa adottati dalle scuole interessate prevedono la possibilità di accordi di
rete;
– la nota di accompagnamento allo Schema di Convenzione aggiornato ai sensi della L 135/2012
prevede la stipula di accordi in rete per l’individuazione dell’Ente Gestore del Servizio di Cassa;
– l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti,
con specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte integrante e
sostanziale;
TRA
I Dirigenti scolastici delle seguenti scuole:
Dott.ssa Anna SALVATORE

ISTITUTO COMPRENSIVO ALMESE

Dott.ssa Carla BARELLA

ISTITUTO COMPRENSIVO AVIGLIANA

Dott.ssa Maria Gabriella PARENTE

ISTITUTO COMPRENSIVO BUTTIGLIERA

Dott.ssa Cristina CERRUTI

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’AMBROGIO

Dott.ssa Anna GIACCONE

ISTITUTO COMPRENSIVO CONDOVE

Dott.ssa Susanna TITTONEL

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ANTONINO

Dott. Franco ROUSSET

ISTITUTO COMPRENSIVO BUSSOLENO

Dott.ssa Marisa CORBANESE

ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE
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SI PROMUOVE
un accordo di rete disciplinato come segue.

Art. 1
Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.

Art. 2
E’ costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopraelencate che prende il nome di

“AUTONOMIE IN RETE”
Art. 3
Oggetto e durata
1. L’accordo ha per oggetto:
– la realizzazione di iniziative di formazione, aggiornamento e di autoaggiornamento del personale
amministrativo;
– la stipula della Convenzione di Cassa per tutte le Scuole aderenti alla Rete.
2. La durata dell’accordo è di tre anni e precisamente dal 31/10/2012 al 30/10/2015, salvo proroghe
decise dalle scuole aderenti.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Art. 4
Scuola capofila e Organo responsabile della gestione
Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto e volta per
volta le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nell’art. 3 e la
Scuola capofila per ogni attività. A tal fine sarà predisposta per ogni attività della rete, una
scheda tecnica nella quale saranno individuate:
– le attività istruttorie e di gestione,
– l’utilizzo delle risorse professionali (interne e/o esterne) e la loro ripartizione fra le
istituzioni scolastiche aderenti,
– le istituzioni scolastiche incaricate della gestione delle attività amministrative,
– le attività di monitoraggio.
La scuola individuata capofila, coadiuvata dal gruppo di cui al comma 8 si occupa
dell’attività istruttoria e dell’esecuzione delle decisioni assunte dall’organo responsabile
della gestione, di seguito individuato, salvo che ciò sia reso impossibile dalla natura
giuridica dei provvedimenti da emettere e/o degli atti da compiere.
L’attività svolta dalla scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere formalmente
qualificata come tale.
L’organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente
accordo viene individuato nella “Conferenza di servizi”, così come disciplinata dall’art. 14
L. 241/90. Nella Conferenza di servizi le singole scuole sono rappresentate dal Dirigente
scolastico o suo delegato. Destinatari della delega sono i Direttori dei servizi generali e
amministrativi.
La convocazione della Conferenza di servizi è disposta dal Dirigente scolastico della scuola
capofila, o suo delegato, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza.
Le riunioni della Conferenza di servizi si svolgono presso la sede della scuola capofila.
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7. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore dei servizi generali e
amministrativi della scuola capofila, che partecipa alla Conferenza in qualità di segretario
verbalizzante.
8. Viene istituito un “Gruppo Tecnico” composto dai Direttori dei servizi generali e
amministrativi delle scuole aderenti alla rete, con funzioni di istruire gli atti di cui al
presente accordo.
Art. 5
Procedure e risorse per la gestione delle attività oggetto dell’accordo
1. Per la realizzazione delle iniziative di formazione la Conferenza di servizi predispone ed approva
la progettazione degli interventi, tenendo conto di eventuali proposte formulate dalle singole scuole.
Per l’individuazione del gestore del Servizio di Cassa la Scuola Capofila della Rete unitamente al
Gruppo di cui al comma 8 espleterà la procedura negoziale, ai sensi della normativa vigente, per
conto di tutte le altre Scuole le quali, a seguito dell’aggiudicazione, sottoscriveranno singolarmente
il relativo contratto attuativo.

Art. 6
Norme finali
1. L’accordo viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte .
Lo stesso è pubblicato all’albo web e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti alla rete.
Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di
istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.
3. Con motivata deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto ogni scuola aderente può
revocare l’adesione al presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, 31 ottobre 2012

Firmato in originale

Anna Salvatore

__________________________

Carla Barella

___________________________

Maria Gabriella Parente ___________________________
Cristina Cerruti

___________________________

Anna Giaccone

___________________________

Susanna Tittonel

___________________________

Franco Rousset

___________________________

Marisa Corbanese

___________________________
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