ACCORDO DI RETE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
GUICCIARDINI - GANDHI - AMERIGO VESPUCCI - OTTONE ROSAI - POLIZIANO

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

il D.P.R. n.275 dell’8.03.1999, Regolamento recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni
scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7, comma 8, che “le scuole,
sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con
Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla
realizzazione di specifici obiettivi”;

VISTO

il D.I. n.129 del 28.08.2018, Regolamento concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,
art.43, commi 1 e 2, “Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e
nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed
autonomia negoziale” ed in particolare “Nell'ambito dell'autonomia
negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e
contratti”;

VISTA

la Legge n.107 del 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la legge n.124 del 2015 (Deleghe al governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche);

VISTO

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale di cui al comma 56 della Legge
13 luglio 2015, n. 107/2015;

VISTO

il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio V,
Ambito territoriale per la provincia di Firenze, prot. 2131 del 02.04.2020;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo di rete
intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni riguardo la
gestione delle risorse umane ed eventualmente finanziarie per la didattica
a distanza, in particolare per l’Assistente Tecnico assegnato dalla nota
suddetta;
CONSIDERATO che le scuole del primo ciclo non hanno spesso a disposizione personale
per l’assistenza tecnica, necessario per migliorare l’attività della scuola a
distanza;
NELLE MORE delle delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto;
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SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO
Articolo 1
ACCORDO DI RETE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo di rete delle istituzioni
scolastiche suddette.
Articolo 2
DENOMINAZIONE
La Rete è denominata “PRONTO SOCCORSO TECNICO”
Leistituzioni scolastiche aderenti che sottoscrivono il presente accordo sono:
FIIC85800C GUICCIARDINI DISTRETTO 13 FIRENZE scuola polo
FIIC812003 GANDHI DISTRETTO 13 FIRENZE
FIIC81300V AMERIGO VESPUCCI DISTRETTO 13 FIRENZE
FIIC85600R OTTONE ROSAI DISTRETTO 13 FIRENZE
FIIC85700L POLIZIANO DISTRETTO 13 FIRENZE
Articolo 3
FINI E OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA RETE
La Rete si propone di perseguire i seguenti obiettivi,
in particolare:

supporto tecnico per i docenti curriculari relativamente all’attività didattica a
distanza;
in generale:

gestire piccoli interventi di assistenza tecnica per le scuole della rete,
condividendo personale tecnico ed eventualmente il personale dell’organico
funzionale;

migliorare l’utilizzo delle dotazioni scolastiche.

Articolo 4
DURATA DELL’ACCORDO DI RETE
Il presente accordo di Rete ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, salvo
proroga.
Articolo 5
ORGANI DI GESTIONE DELLA RETE
Costituiscono organi di gestione della Rete:
1. la scuola polo capofila della rete è individuata nell’I.C. GUICCIARDINI –
FIRENZE;
2. l’Assemblea generale è costituita dai dirigenti scolastici, o loro delegati, delle
istituzioni aderenti alla Rete:
FIIC85800C GUICCIARDINI DISTRETTO 13 FIRENZE
FIIC812003 GANDHI DISTRETTO 13 FIRENZE
FIIC81300V AMERIGO VESPUCCI DISTRETTO 13 FIRENZE
FIIC85600R OTTONE ROSAI DISTRETTO 13 FIRENZE
FIIC85700L POLIZIANO DISTRETTO 13 FIRENZE

Articolo 6
SCUOLA POLO CAPOFILA DELLA RETE
Il Dirigente Scolastico pro tempore della scuola polo capofila rappresenta legalmente la rete,
convoca l’Assemblea generale almeno una volta l’anno in presenza o a distanza, relaziona alle
altre Scuole della Rete circa l’utilizzo delle risorse comuni, fermo restando il diritto di accesso
ai relativi atti.
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La scuola polo capofila provvede alla gestione diretta delle risorse umane ed eventualmente di
quelle economiche destinate alla Rete nel suo insieme.
La scuola capofila inoltre ha il compito di fornire il supporto metodologico e organizzativo
alla Rete.
Articolo 7
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale si riunisce, di norma, una volta all’anno, per verificare lo stato delle
attività realizzate durante il precedente anno scolastico e per programmare le nuove a distanza.
Articolo 8
CUSTODIA DEGLI ATTI
Le copie del presente accordo sono depositate presso le scuole della rete.
Articolo 9
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Il presente atto potrà essere modificato in tutto o in parte su proposta dell’Assemblea generale.
Articolo 10
DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO
Ogni dirigente scolastico si impegna a mettere all’o.d.g. del primo Consiglio d’Istituto utile il
presente accordo di rete, per la relativa approvazione.
Articolo 11
NORME FINALI
Al presente accordo possono aderire altre scuole o enti interessati.
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete garantiscono, ai sensi e per gli effetti del D.lsl.
n.196 del 30.6.2003 e successive modificazioni, 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.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di
istruzione e alle norme che regolano il rapporto nel comparto scuola.

FIIC85800C GUICCIARDINI
FIIC85800C@ISTRUZIONE.IT

FIIC812003 GANDHI
FIIC812003@ISTRUZIONE.IT

FIIC81300V AMERIGO VESPUCCI
FIIC81300V@ISTRUZIONE.IT

FIIC85600R OTTONE ROSAI
FIIC85600R@ISTRUZIONE.IT

FIIC85700L POLIZIANO FIRENZE
FIIC85700L@ISTRUZIONE.IT

FIRMA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RIZZO EUGENIA
Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DE ANGELIS ALBA
Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CANTARELLA FRANCESCA
Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BRANCATELLI VERA
Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BUSSOTTI ALESSANDRO
Documento firmato digitalmente
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