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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33  

 
L' anno 2016 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 12.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

2) Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, comma 70 e ss. della legge 13 luglio n. 107 
 

Presiede  la seduta il sig. Spampinato Ernesto, funge da segretario l’ins. Gullifa Emanuele. 
 

OMISSIS 
 

Relativamente al 2° p. all’o.d.g. 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la legge 13 luglio 2015, n 107 che all'art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del 
territorio regionale in ambiti di ampiezza "inferiore alla provincia e alla città metropolitana”, quale fattore 

determinante per l'efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, 
per la più efficiente distribuzione delle risorse; 

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 scolastiche del medesimo ambito, da 

costituire entro il 30 giugno 2016; 
Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Visto il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale  con cui sono 
stati identificati gli ambiti nel territorio regionale; 
• Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento m 
collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTA la nota dell’U.S.T., Unità Operativa n. 3 Area 3 Ufficio I,  Prot. Ris. 351, del 16.06.2016, con la quale si invitano i 
Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado a partecipare alle Conferenze di Servizio per la sottoscrizione 
dell’accordo per la costituzione delle reti di ambito territoriale,  

 
DELIBERA n. 33 

 
All’unanimità l’adesione alla rete territoriale delle scuole appartenenti all’ambito n. 10, dando mandato al 

Dirigente Scolastico alla sottoscrizione dell’accordo. 
 
 

Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 12,50. 
 

 
                     Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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