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ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
  

 Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “le pubbliche amministrazioni possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune”; 

 Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

 Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di 
accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune 
interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90; 

 VISTO l’ art. 7 del D.P.R. n. 275/1999 e l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 dove è previsto che le 
istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali nell’esercizio dell’autonomia 
organizzativa, e l’accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento di amministrazione e 
contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;  

 CONSIDERATO che l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107, dispone che gli Uffici 
Scolastici Regionali promuovono la costituzione di reti tra Istituzioni;  

 VISTO il comma 72 dell’art. 1 Legge 107/2015 il quale recita: "Al fine di razionalizzare gli 
adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi 
a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e 
ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli 
ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può 
essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi", e in tale ottica appare essenziale 
la definizione di un più efficace coordinamento di azioni e procedure amministrative tese 
ad una migliore gestione delle stesse; 

 Considerato che le Istituzioni Scolastiche indicate in calce al presente intendono 
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di Condivisione di Buone Pratiche, 
Aggiornamento e Formazione per il Personale ATA;  

 Considerato che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per 
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le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di 
“formazione/aggiornamento e sviluppo del personale”; 

 Visto che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato all’attuazione di iniziative comuni di 
Formazione per il Personale ATA e coinvolgerà tutto il Personale ATA di ciascuna delle 
scuole collegate in rete sulle tematiche riguardanti le problematiche lavorative relative a 
detto Personale;  

 Atteso che l’attività di Formazione dovrà svolgersi in relazione alle esigenze rilevate nelle 
diverse scuole aderenti alla Rete sulla base di Conferenze organizzate dai rispettivi 
Direttori SGA delle Scuole aderenti alla Rete; 

 Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti Organi 
Collegiali delle scuole aderenti con specifiche deliberazioni depositate presso le singole 
Istituzioni Scolastiche (delibera n. 6 del 19/12/2018); 

 Atteso che l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Urbani” di Porto S. Elpidio, è 
stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione delle 
attività della rete, 

 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“NICOLA BADALONI” di RECANATI 

CODICE MECCANOGRAFICO 
MCIC83100E 

 
ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 

 
ART.  2 - DEFINIZIONE 

Per “Istituzioni Scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che 
sottoscrivono il presente accordo. 

 
ART. 3 - DENOMINAZIONE 

E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente 
accordo, che prende il nome di “RETE DIRETTORI SGA - IO CONDIVIDO” 

 

ART. 4 - FINALITA’  

Il presente accordo ha lo scopo di iniziative comuni di: 

 condivisione, rispetto a situazioni normative e gestionali problematiche, per 
soluzioni condivise, quale forma indispensabile di collaborazione;  

 studio comparato della normativa; 

 organizzazione di momenti di Formazione e Aggiornamento da proporre per i 
Direttori SGA e per tutto il Personale ATA.  

Tali iniziative potranno essere supportate e condivise dagli Uffici Scolastici Territoriali 
(Provinciali a Regionali) con i quali la Rete DIRETTORI SGA – IO CONDIVIDO potrà stipulare 
ulteriori Protocolli d’ Intesa. 



 

ART. 5 - OGGETTO 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche, che vi 
aderiscono col proprio personale ATA con l’obiettivo di creare iniziative comuni e condivise di 
cui all’art. 4.  

Il personale ATA che parteciperà alle varie attività delle Rete verrà considerato in orario di 
servizio se effettuato durante l’orario antimeridiano, o eventualmente a recupero, se 
effettuato in orario pomeridiano. 

Sarà garantita la copertura assicurativa del Personale negli eventuali e vari spostamenti 
nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete di Servizi. 

 
Art. 6 - DURATA 

Il presente accordo ha validità triennale. E’ ammessa la revoca in qualsiasi data, e senza 
preavviso. 

 
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA 

L’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Urbani” di Porto S. Elpidio, assume il 
ruolo di Scuola capofila della Rete. 

 
ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si 
svolgerà l’attività. Bimestralmente e/o ogni qualvolta si renda necessario, i Direttori SGA delle 
Scuole aderenti alla Rete effettueranno una Conferenza di servizio per definire le attività 
Formative e di Aggiornamento da proporre per i Direttori SGA e per tutto il Personale ATA.  

 
ART. 9 – ADESIONE ALL A RETE DI NUOVE SCUOLE 

La Rete è a carattere associativo con struttura aperta e resta disponibile all’eventuale adesione 
successiva di altre Istituzioni scolastiche, ne favorirà la partecipazione per far fronte nella 
maniera migliore a tutte le problematiche legate ai numerosi adempimenti gestionali di 
competenza delle Istituzioni Scolastiche. 

 

ART. 10 -  ACCESSO AGLI ATTI 

Ai fini dell’accesso il presente accordo sarà depositato presso la segreteria di tutte le Istituzioni 
Scolastiche aderenti alla Rete, per visione e copia. Ogni scuola è singolarmente responsabile del 
possesso di regolare deliberazione del competente Consiglio d’Istituto in materia di adesione 
alla presente Rete. 

 

ART. 11 -  RISORSE FINANZIARIE 

         L’adesione all’attività delle Rete è gratuita e l’attività di Formazione effettuata dal 
personale ATA delle Istituzioni Scolastiche aderenti verrà svolta in maniera gratuita e verrà 
considerato orario di servizio se effettuato durante l’orario antimeridiano, o eventualmente a 
recupero, se effettuato in orario pomeridiano. 
 
ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
 Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila. 
 



 

ART. 13 – NORME FINALI 

L’accordo viene inviato alle Scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’Albo e per il 
deposito presso la segreteria della Scuola. 

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. 
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti 
del D.l. vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione 
dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel 
rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti 
richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 
 
ART.14 – NORMA DI RIMANDO. 
 Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla vigente normativa. 
 
Art.15 – ALLEGATI. 

Fanno parte integrante del presente accordo: 

- Regolamento interno della Rete 

 

 

Recanati, 21.12.2018 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 
 
Il Dirigente Scolastico Scuola Capofila 
Prof. Roberto Vespasiani       

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Annamaria De Siena 
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