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DELIBERA n. 06 del 14.04.2014 avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI RETE CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI FIRENZE: 

COMPAGNI CARDUCCI, DON MILANI E OLTRARNO.  

L’anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di APRILE, alle ore 17,30 nei locali della 
scuola secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è 
riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 
Presidente del Consiglio di istituto P A 

Pirrone Sara  X 
 

Dirigente scolastico P A 

Briani Raffaella X  
 

ATA P A 

Zatteri Marta  X 
 

Docenti P A 

Azzalini Anna Maria  X 
Bigiotti Fabrizia X  

Croce Laura X  

Graniti Barbara X  

Mangiavacchi Barbara  X  

Marcucci Silvia X  

Rigacci Elena X  

Vacirca Silvana X  

 

Genitori P A 

Betti Alessandra X  
Burberi Francesca X  
Castrucci Rita X  

Casucci Andrea X  

Malesci Marco X  

Marraffa Lucrezia X  

Sottani Serena X  



Data l’assenza della Sig.ra Sara Pirrone, presiede la riunione il Sig. Marco Malesci, funge 
da segretaria la Sig.ra Serena Sottani. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il punto n. 2 all’o.d.g. della seduta; 

 

Visto l’art. 7 D.P.R. n. 275/99; 
 
Visto l’art. 33, co. 1, lett. E, DI n. 44/01; 
 
Dopo ampia discussione; 
 

DELIBERA 

 

di aderire al seguente accordo di rete con gli I.C. Compagni Carducci, Don Milani e 

Oltrarno di Firenze: 

 
 

Premesso che  
 

� l’articolo 7 DPR 8.3.1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;  

� a mente della stessa disposizione l’accordo può avere ad oggetto attività didattiche, 
di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di 
amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione di altre 
attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori 
finalizzati, tra l’altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla 
documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio 
del personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale;  

� le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente 
per l’attuazione di iniziative comuni afferenti gli ambiti predetti;  

� tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della funzione della scuola 
come centro di educazione e di istruzione, nonché come centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell’iter 
formativo degli alunni, a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le 
istituzioni scolastiche, a stimolare e realizzare, anche attraverso studi e ricerche, 
l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;  

 
con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge,  

le sopraddette istituzioni scolastiche convengono quanto segue:  
 
ART. 1 Norma di rinvio  
Gli allegati e la premessa, per la parte richiamata dagli allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente accordo.  
 
ART. 2 Definizioni  



Per istituzioni scolastiche aderenti si intendono le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo. Per Istituzioni scolastiche coinvolte si intendono quelle, fra istituzioni 
scolastiche aderenti, che siano coinvolte dalle attività oggetto dei progetti attuativi del 
presente accordo.  
 
ART. 3 Denominazione  
E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche IC Compagni Carducci, IC 
Don Milani, IC Oltrarno e IC Ottone Rosai che assume la denominazione di rete …….  

 

ART. 4 Oggetto  
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le istituzioni scolastiche che vi 
aderiscono per la progettazione e la realizzazione del P.O.F. (Piano Offerta Formativa) 
delle istituzioni scolastiche, anche mediante l’istituzione di laboratori, di:  

- Attività didattiche e di orientamento  
- Ricerca sperimentazione e sviluppo  
- Partecipazione a progettualità  
- Formazione a aggiornamento per il personale delle istituzioni scolastiche aderenti  
- Acquisto di beni e servizi  
- Organizzazione  
- Altre attività coerenti con l’attività istituzionale  
- Ogni altra attività strumentale alle precedenti  

 
Gli acquisti di cui al presente articolo, nei casi e per i limiti di spesa espressamente previsti 
dalla legge, sono effettuati secondo le procedure di gara disciplinate dalle norme generali 
di contabilità generale dello Stato.  
 
ART. 5 Durata  
Il presente accordo avrà durata biennale e scadrà al termine dell’anno scolastico 2014/15, 
in data 31 agosto 2015. Non è ammesso il rinnovo tacito. 
 
ART. 6 Istituzione Scolastica Capofila  
Viene congiuntamente definito che …… 
 
ART. 7 Progettazione e gestione delle attività  
Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano al concreto e volta per 
volta le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel precedente 
art. 4.  
A tal fine dovrà essere predisposto specifico progetto nel quale siano indicate le attività da 
porre in essere e le finalità cui le stesse si indirizzano con specificazione:  
1. delle attività istruttorie e di gestione  
2. delle risorse professionali interne o esterne e della loro ripartizione tra le istituzioni 

scolastiche aderenti o coinvolte  
3. delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o 

coinvolte  
4. dell’istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili  
5. delle attività di monitoraggio  
 



Le attività istruttorie comprendono tutte le attività di progettazione, di massima o 
esecutiva, di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera 
e propria nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente. 
Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le 
attività di attuazione amministrative. Le attività di gestione amministrativa comprendono 
sia le attività deliberative che le attività meramente esecutive.  
Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei Dirigenti 
scolastici di cui all’art. 8, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell’ambito della 
competenza degli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, anche dai 
competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte dall’attività oggetto del 
progetto.  
 
ART. 8 Conferenza dei Dirigenti  
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti si riuniscono periodicamente al fine 
di:  
1. Determinare l’ammontare di un fondo spese annuale per il generale funzionamento 

amministrativo della rete e la ripartizione dello stesso tra le istituzioni scolastiche 
aderenti  

2. Individuare le attività che saranno oggetto dei progetti di cui all’art. 7 e pianificare le 
attività di progettazione  

3. Approvare i progetti di cui all’art. 7  
4. Decidere in ordine al recesso delle istituzioni scolastiche aderenti  
5. Adottare ogni determinazione, rientrante nell’autonoma competenza di gestione del 

dirigente scolastico, che risulti necessaria all’attuazione dei progetti di cui all’art. 7  
6. Adottare ogni altra determinazione previa acquisizione delle deliberazioni degli organi 

collegiali competenti  
 
La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 
legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni  
La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto 
all’istituzione scolastica capofila.  
Essa è altresì convocata da ogni altro dirigente scolastico che ne indichi espressamente il 
motivo.  
I direttori dei servizi generali e amministrativi delle Istituzioni aderenti potranno 
partecipare, per le materie di loro competenza, alla conferenza dei dirigenti scolastici, a 
seguito di formale invito e convocazione dei dirigenti medesimi.  
Le determinazioni in materia di attività oggetto dei progetti di cui all’art. 7 sono adottate 
all’unanimità dei dirigenti scolastici le cui istituzioni sono coinvolte dai progetti stessi. Le 
determinazioni in materia di recesso dall’accordo sono adottate all’unanimità dai dirigenti 
scolastici delle istituzioni aderenti.  
 
ART. 9 Finanziamento e gestione amministrativo contabile  
I progetti di cui all’art. 7, nell’individuazione delle risorse finanziarie e nella ripartizione 
delle stesse fra le istituzioni coinvolte, specificano l’istituzione scolastica incaricata della 
gestione delle attività amministrativo contabili.  
La gestione amministrativo-contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dal 
D:I. n. 44 del 1° febbraio 2001.  



L’istituzione scolastica incaricata porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività 
istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del 
contraente.  
Le attività di gestione amministrativo di tipo deliberativo vengono adottato secondo le 
modalità di cui all’art. 8 punti 5 e 6. La gestione amministrativo contabile è oggetto di 
analitica rendicontazione, finale secondo le scadenze individuate nei singoli progetti. Allo 
stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento 
amministrativo della rete.  
In ogni momento comunque gli organi delle altre istituzioni possono esercitare il diritto di 
accesso ai relativi atti.  
 
ART. 10 Utilizzazione del personale docente e ATA  
I progetti di cui all’art. 7, nell’individuazione delle risorse professionali interne, specificano 
la distribuzione delle attività tecnico-professionali tra il personale docente e ATA delle 
istituzioni scolastiche coinvolte. Laddove la contrattazione collettiva lo preveda e nel 
rispetto dei limiti di tali previsioni, i progetti di cui all’art. 7 possono prevedere lo scambio 
delle varie professionalità tra le istituzioni coinvolte dai progetti stessi. Lo scambio ha 
durata strettamente limitata alla realizzazione del progetto e può avvenire solo previa 
acquisizione di consenso da parte dei soggetti coinvolti. In difetto di specifiche disposizioni 
della contrattazione collettiva, è ammesso, ove occorra, il ricorso alle collaborazioni 
plurime di cui all’art. 27 del CCNL 26.5.99 e successive integrazioni e modificazioni e ad 
eventuali collaborazioni esterne.  
 
ART. 11 Modalità di recesso  
Le istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il recesso 
è esercitato tramite dichiarazione del dirigente, resa in forma pubblica e trasmessa tramite 
raccomandata A.R. previa conforme delibera del consiglio di Istituto, alla conferenza dei 
dirigenti scolastici presso la sede dell’istituzione scolastica sede del presente accordo.  
Se esercitato allorché le attività progettate e deliberate ai sensi dell’art. 8 punto 3 sono 
ancora in corso, il recesso sarà efficace solo al completamento delle predette attività.  
 
ART. 12 Norme finali  
In caso di controversie che dovessero insorgere fra le istituzioni scolastiche facenti parte 
della rete di cui al presente atto, esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11 comma 5 e dell’art. 15 legge, 241/90.  
Il presente atto è depositato in originale presso le segreterie delle scuole aderenti alla rete 
e pubblicato in copia ai rispettivi albi. E’ fatto registrare all’Ufficio Atti Pubblici del 
dipartimento delle Entrate di Firenze ed è compilato in originale in 10 esemplari.  
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 
istruzione.  
 

 

 Il segretario                                                                                    Il Presidente 

Serena Sottani                                                                                 Marco Malesci 


