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ISTITUTO COMPRENSIVO  QUARTIERI NUOVI 

ISTITUTO COMPRENSIVO  GRAZIE-TAVERNELLE 

ISTITUTO  COMPRENSIVO NOVELLI-nATALUCCI 

ISTITUTO COMPRENSIVO  SCOCCHERA 

ISTITUTO COMPRENSIVO  CITTADELLA- M.HACK 

ISTITUTO COMPRENSIVO  PINOCCHIO- MONTESICURO 

ISTITUTO COMPRENSIVO POSATORA PIANO ARCHI 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA NORD 

 

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI 

ANCONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI COMUNE INTERESSE. 

Premesso che: 

- L’art. 7 del DPR 8.3. 1999 N. 275 (regolamento per l’autonomia) e l’art. 47  DEL D.I. n. 129/2018 

(regolamento di contabilità) prevedono la costituzione di rete di scuole per il raggiungimento delle 

proprie attività istituzionali; 

- L’accordo di rete può avere  per oggetto attività di aggiornamento e di formazione, di 

amministrazione e di contabilità, fermo restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisti di beni e 

servizi; di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

- Le scuole aggregate in rete hanno interesse a collaborare vicendevolmente per l’attuazione delle 

iniziative comuni e che tale collaborazione è finalizzata all’accrescimento  della qualità dei servizi 

che si offrono, 

- Sarà possibile instaurare maggiori e migliori relazioni interistituzionali con il territorio in un ampio 

ventaglio di rapporti con Regione, Ente Locale, Università, Associazioni di volontariato, Enti Pubblici 

e del Privato Sociale; 

- Le istituzioni scolastiche sotto elencate 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 

- 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 

ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI  Via Lanzi snc       ANCONA 



ISTITUTO COMPRENSIVO A. NOVELLI-NATALUCCI  Via Fanti 10       ANCONA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO- M.HACK   Via Tiziano 50       ANCONA 

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIE-TAVERNELLE  Via Verga 2       ANCONA 

ISTITUTO COMPRENSIVO  PINOCCHIO-MONTESICURO  Via della Montagnola 105  ANCONA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOCCHERA    Via Cadore 1          ANCONA 

ISTITUTO COMPRENSIVO POSATORA PIANO ARCHI  Via Urbino 22        ANCONA 

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 scuola capofila  

L’istituto Comprensivo Quartieri Nuovi  con sede in Via Lanzi snc ANCONA  assume il ruolo di scuola 

capofila della rete scolastica di cui al presente atto. Il  Dirigente Scolastico pro-tempore della suddetta 

istituzione scolastica è individuato come rappresentante della rete nei rapporti con enti esterni. 

All’inizio di ogni anno scolastico potrà essere individuata, dalla Conferenza dei servizi di cui al 

successivo art. 7, una Istituzione Scolastica che svolgerà le funzioni di coordinamento delle attività 

organizzative e gestionali. 

Art. 3 denominazione della rete 

L’istituzione di rete in argomento assume il nome di “ RETE ANCONA” lasciando in pregiudicato 

l’autonomia di ciascuna istituzione scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto giuridico a 

se stante. 

Art. 4 oggetto 

Il presente atto ha ad oggetto  la realizzazione di attività che sono così contraddistinte: 

A –GESTIONE AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

1) Gruppi di lavoro per la gestione delle specifiche problematiche legate alla complessa attività 

amministrativo-contabile delle scuole autonome,  compresi gli acquisti di beni e servizi 

B- GESTIONE DEL PERSONALE 

1) Gruppi di lavoro per la gestione delle  specifiche problematiche legate allo stato giuridico ed 

economico del personale 

C- ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE  

1) Formazione ed aggiornamento a favore del personale docente ed ATA 

Art. 5 attività di formazione 



Per le attività di formazione e aggiornamento di cui al punto C del precedente articolo 4, relativamente 

al personale insegnante, vengono pure acquisite le delibere di approvazione da parte dei singoli Collegi 

dei Docenti delle scuole interessate alla rete. Il costo per la partecipazione alle attività di formazione, 

eventualmente eccedente le disponibilità di cui al successivo art.11, è stabilito, di norma, in base al 

numero dei partecipanti. 

Art. 6 - durata 

Il presente accordo ha validità dal 01 gennaio 2019 al 31 agosto 2022. 

Non è consentito il tacito rinnovo del presente accordo; si fa rinvio in proposito al contenuto dell’art. 44 
– comma 2- della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 

 Art. 7 – conferenza di  servizio  

E’ istituita una conferenza di servizio per la gestione ordinaria delle attività della rete. Alla conferenza di 

servizio partecipano i Ds e i DSGA delle scuole aderenti. Per i fatti che interessano la rete  la conferenza 

di servizio potrà essere convocata periodicamente dal Dirigente della scuola capofila e di norma almeno 

2 volte ogni anno scolastico, oppure su richiesta di una o più scuole aderenti. Sede della conferenza di 

servizio è la scuola capofila. 

La conferenza è valida con la presenza della metà più uno degli istituti aderenti. 

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.  Ogni istituto aderente ha diritto a un voto 

espresso dal Dirigente Scolastico, o dal DSGA formalmente delegato. 

L’approvazione delle singole attività di lavoro riguardanti le materie di cui al precedente art. 4 è definita 

in apposita conferenza di servizio. 

Art. 8 compiti e ruoli delle scuole associate 

Ogni scuola si impegna  a  offrire il proprio contributo nei gruppi di lavoro, di cui all’art. 4, per fornire  

alle altre scuole associate opportuno contributo professionale. 

Art. 9  riunioni 

Le riunioni  della conferenza di servizio  e delle  attività di laboratorio avvengono di norma in orario 

antimeridiano.  

Sede delle riunioni per i gruppi di lavoro è la/e scuola/e  interessata/e o altro istituto scelto di comune 

accordo tra i partecipanti 

Alle riunioni dei gruppi di lavoro partecipa il personale amministrativo delle II.SS. senza limitazione di 

numero. Per ogni riunione sarà predisposto un apposito foglio attestante l’effettiva partecipazione. 

Art. 10 adesione 

Alla  rete, che con il presente atto si costituisce, potranno aderire altre scuole. La richiesta di adesione 

va proposta in forma scritta dal DS della IS interessata, previa apposita delibera del Consiglio di Istituto, 

e trasmessa alla successiva conferenza di servizio della già costituita rete, tramite la scuola capofila. La 

decisione viene assunta a maggioranza dei Dirigenti Scolastici presenti valutando criteri di funzionalità 

in rapporto agli scopi della rete. 



L’adesione ha effetto immediato previa verifica del versamento dell’intera quota annuale di cui al 

successivo capoverso. 

Le Istituzioni che compongono la RETE ANCONA, partecipano al suo funzionamento, anche per frazioni 

di anno, mediante versamento alla scuola capofila di un contributo di € 300,00. In caso di non utilizzo 

delle somme versate si può derogare dal versamento del contributo annuale. E’ compito della 

conferenza di servizio deliberare in merito. La scuola capofila provvederà a realizzare un’apposita 

scheda progetto nella quale confluiranno solo ed esclusivamente detti contributi e provvederà, ad ogni 

conferenza di servizio e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, a dare dettagliata rendicontazione sia 

delle entrate che delle uscite. 

Art. 11 Utilizzo fondi 

I fondi di cui all’art. 10 sono utilizzati di norma per remunerare il personale delle Istituzioni Scolastiche 

che compongono la RETE ANCONA e per attività di formazione. La Conferenza dei Servizi all’inizio di 

ogni anno scolastico provvederà a formulare il programma delle attività e relativo piano finanziario. 

 Art. 12 recesso 

Le scuole facenti parte della Rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso dall’accordo. La 

richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolastico della scuola interessata, in forma scritta e 

previa apposita delibera del Consiglio di Istituto.  Tale richiesta va trasmessa alla conferenza di servizio 

della già costituita rete tramite la scuola capofila. La conferenza di servizio ne dovrà prendere atto alla 

prima seduta utile.  

Art. 13 decadenza 

In caso di mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno, l’istituto 

inadempiente sarà dichiarato decaduto dall’appartenenza alla rete. La decadenza sarà formalmente 

comunicata da parte della scuola capofila. 

Art. 14 controversie 

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le scuole  facenti parte della rete di cui al presente 

atto, si farà ricorso alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 11 comma 5 

dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 

Art. 15 

Il presente atto è depositato in originale presso le segreterie delle scuole aderenti alla rete e pubblicato 

in copia ai rispettivi albi  

Art. 16 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione  

ANCONA 08 ottobre 2019 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI __________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. NOVELLI-NATALUCCI __________________________________ 



ISTITUTO COMPRENSIVO  CITTADELLA-M.HACK ___________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIE-TAVERNELLE ___________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO  PINOCCHIO-MONTESICURO ________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOCCHERA  ____________________________________ 

ISTITUTO CPMPRENSIVO POSATORA PIANO ARCHI ___________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA NORD  ____________________________________ 


