
Accordo di rete fra Istituzioni 
Scolastiche autonome

IIS J. TORRIANI e I.C. Ugo Foscolo 

per

FORMAZIONE PERSONALE ATA PER LA PROVINCIA DI CREMONA AMBITO 13 
DELLA REGIONE LOMBARDIA  

Di cui all’art. 25 comma 1 lettera del DM 663/2016 e al Decreto Compartimentale n. 1443 del 22/12/2016

Il giorno 18 del mese di settembre  dell’anno duemiladiciassette presso la sede dell’IIS “J. Torriani”,  al civico di Via 
Seminario,  19,  Cremona,  davanti  a  me,  Viti  Dott.ssa Tiziana,  Direttore  dei  Servizi  Generali  ed Amministrativi 
dell’Istituto  medesimo,  nata  a  Roma  (RM)  il  21  febbraio  1971,  Codice  Fiscale  VTITZN71B61H501R, 
appositamente  individuata quale  Ufficiale  Rogante  con  il  presente dal   Dirigente  dell’Istituzione  Scolastica 
autonoma surrichiamata e dal Dirigente Scolastico dell’I. C. “ Ugo Foscolo” di Vescovato (CR)

sono convenuti

per procedere a stipulare il presente contratto, di seguito in alternativa, indicato anche “atto”, avente forza di 
titolo ufficiale ad ogni e qualsivoglia effetto di legge tra le sotto riportate Istituzioni Scolastiche autonome :

Per l ‘ I.C. "UGO FOSCOLO" VESCOVATO  il  Dirigente Scolastico Paola Bellini

Per l’ IIS J. TORRIANI il Dirigente Scolastico Roberta Mozzi

2. Premessa

- Visto l’art. 7 del Decreto Presidente della Repubblica 08 marzo 1999, n.° 275, (Regolamento Autonomia delle  
istituzioni  scolastiche)  che  prevede  la  possibilità  di  promuovere  accordi  di  Rete  e  Convenzioni  tra  Istituzioni 
scolastiche per il  raggiungimento delle proprie attività istituzionali e per il coordinamento di attività di comune 
interesse,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  15 della  Legge 07 agosto 1990 n.° 241 e successive integrazioni e 
modificazioni;

-  Tenuto  conto  che  gli  accordi  di  Rete  possono avere  per  oggetto  attività  di  amministrazione  e  contabilità  di  
acquisizione di beni e servizi, di attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e aggiornamento di altre attività  
comunque coerenti con le finalità istituzionali di ogni singola scuola;
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- Tenuto conto che i piani per l’offerta formativa adottati dalle singole istituzioni scolastiche costituite prevedono la 
possibilità di accordi di rete;

-  Preso  atto  che  l’adesione  al  presente  accordo  di  Rete  è  stata  regolarmente  deliberata  dai  competenti  organi  
collegiali  delle  scuole  costituite,  con specifiche  atti  deliberativi  che  si  allegano al  presente  per  divenirne parte  
integrante e sostanziale;

- Vista la legge 07 agosto 1990 n.° 241 e successive modificazioni e integrazioni;

- Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica - del 1° febbraio 2001, n.° 44 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

- Vista la Nota MIUR n. 1682/ U del 3 ottobre 2012) : “sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche, nell’ambito  
dell’esercizio della loro autonomia, valutino al meglio, sia dal punto di vista della funzionalità dei pacchetti sia,  
soprattutto, dal punto di vista della convenienza economica, le proposte disponibili,  utilizzando a tal  fine ogni  
possibile modalità di coordinamento e di scambio di informazioni con altre scuole aventi esigenze simili."

- VISTO l’art. 25 del Decreto Ministeriale n. 663 del 01/09/2016, concernente “Criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“; 

- VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR - Dipartimento dell'Istruzione - Prot. N. 1443 del 22/12/2016, che 
definisce le specifiche del progetto formativo nazionale relativo alle iniziative formative connesse alla 
valorizzazione professionale del personale ATA.; 

- VISTA la nota Prot. n. A00DGPER0040587 del 22 dicembre 2016 della Direzione Generale per il personale 
scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale vengono date indicazioni 
sull’organizzazione e avvio del Piano di formazione per il personale ATA - a.s. 2016-2017;

- Vista la nota n. 40606 del 23 dicembre 2016 della Direzione generale per la formazione che trasmette all’USR 
Lombardia  le scuole beneficiarie; 

- Vista la comunicazione dell'USR Lombardia prot. . n.5115  dell’8 marzo 2017 di assegnazione fondi per la 
formazione ata per € 8.324,00 ; 

- Viste le delibere degli  OOCC delle rispettive Istituzioni scolastiche ;

- Vista la delibera n. 3 del 2 ottobre 2017 del C.d. I. dell'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Vescovato

I Dirigenti Scolastici innanzi menzionati convengono con il presente contratto di istituire 
un accordo di rete tra le istituzioni scolastiche sopra costituite secondo quanto di seguito 

riportato

Art. 1

La  Rete  di  Scuole  è  costituita  dall’Istituto  capofila  “J.Torriani”,  così  individuato  dall’Usr  Lombardia  per  la 
formazione Ata,  e dall’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”,  al quale si delega  la gestione delle attività inerenti la 
selezione dei  formatori  e l’organizzazione dei  corsi  di  formazione  di cui all’art.  25 comma 1 lettera del  DM  
663/2016 e al Decreto Compartimentale n. 1443 del  22/12/2016

A tal fine l’Istituto “J.Torriani” si impegna a reversare i fondi  a favore dell’ IC “Ugo Foscolo” per l’importo totale  
di € 8.324,00.



Art. 2

La Rete lascia impregiudicate l’autonomia  e le  prerogative  di  ciascuna Istituzione scolastica  autonoma ad essa  
aderente che mantiene le caratteristiche di soggetto giuridico a sé stante. L’accordo, nello specifico, è finalizzato a 
partecipare al bando Formazione Ata di cui all’art. 25, comma 1, del DM 663/2016 e al Decreto Compartimentale n.  
1443 del 22/12/201

Art 3

L’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” con sede in Vescovato (CR), al civico 1 di Via Corridoni, viene di comune 
accordo individuato per espletare tutte le procedure di individuazione dei formatori per competenze ed esperienze  
acquisite segnalati dalle Istituzioni scolastiche. I potenziali formatori verranno contattati e selezionati in base alla  
proposta formativa . In caso di aggiudicazione del bando le attività formative dovranno iniziare entro il 25 ottobre 
2017 e concludersi entro il 31 dicembre 2017.

Art. 4

L’attività svolta dalla scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere opportunamente resa nota e condivisa 
dall’Istituto capofila J. Torriani. 

Art. 5

Il progetto formativo dovrà rispettare i seguenti obiettivi :

Rafforzare la capacità amministrativa del personale ATA e realizzare iniziative formative rivolte a garantire una 
gestione efficace dei servizi della scuola Secondo il Decreto MIUR 01.09.2016, prot. n. 663 - Art. 25 - Formazione 
del personale ATA della scuola.

 Art. 6

Il progetto formativo dovrà rispettare la seguente tematica

I temi su cui articolare i corsi di formazione devono tener conto della specificità di ogni profilo professionale, in 
relazione alla legge n.107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e dovranno garantire 
momenti di interazione.

 Art. 7

Modalità di svolgimento e monitoraggio :

Nella realizzazione dell’iter progettuale l’Istituto “Ugo Foscolo” dovrà attenersi al decreto direttoriale 1443 del 22 - 
01-2016

Art. 8

Rendicontazione delle attività e monitoraggio

L’Istituto Comprensivo dovrà presentare  rendicontazione del progetto secondo  apposito decreto della Direzione 
Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, così come previsto dall’art. 37 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016.

Art. 9

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole facenti parte della Rete di cui al  presente atto, si  
stabilisce che esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11,  
comma 5, e dell’art. 15 della Legge 07 agosto 1990, n.° 241 e che è individuato fin d’ora quale foro competente  
quello afferente al territorio della scuola capofila, ovvero Cremona.



Art. 10

Il presente atto è archiviato in formato digitale presso le segreterie  di ciascuna delle Scuole aderenti alla Rete  e 
pubblicato all’Albo di ciascuna Istituzione scolastica.

Art. 11

La registrazione del presente atto di Accordo di Rete è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico 
della parte richiedente.

Art. 12

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete eleggono il proprio domicilio per tutto quanto afferente l’oggetto del 
presente accordo presso la sede della Scuola capofila. 

3. Firme

Letto e sottoscritto

Dott.ssa Roberta Mozzi

Dirigente Scolastico dell’Istituto “J. Torriani” 

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE p7m

Dott.ssa Paola Bellini

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato

(ISTITUTO SOTTO-CAPOFILA)

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE p7m

Dr.ssa Tiziana Viti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

 dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato

(Ufficiale Rogante)

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE p7m


