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CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA DEL 29 APRILE 2013

DELIBERA N. 13
ADESIONE ALLE RETI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la Legge 59/97 (Bassanini) art. 21 sull’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 7 (Reti di Scuole) del D.P.R. 275/99 “Regolamento

dell’autonomia scolastica” che prevede la facoltà per le
istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali  e in grado di
corrispondere ad esigenze di organicità e di razionale impegno
delle risorse;

CONSIDERATO che 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 e di
altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché
l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro alla ricerca
didattica e alla sperimentazione,alla formazione in servizio del
personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale;

VISTO il Decreto n. 44/2001 con particolare riferimento all’art. 33/1;
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2012

approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.6 del
02.02.2013;

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico;
VALUTATA la necessità di far fronte ad esigenze quali:
 Attività di formazione e aggiornamento del personale;
 Istituzione di laboratori finalizzati alla ricerca didattica e alla sperimentazione;
 Razionalizzazione delle risorse umane/strumentali sul territorio di concerto con

altre istituzioni scolastiche;
VALUTATA l’esperienza dei decorsi anni scolastici positiva sia sotto il

profilo educativo/didattico che economico;

DELIBERA

di aderire alle seguenti RETI/convenzioni per l’anno scolastico 2012/2013:



 Tanta Tinte in rete, formata dalle scuole della provincia, atta a favorire il
decentramento sul territorio delle iniziative di consulenza, valorizzazione delle
progettualità e delle risorse, coordinamento con diverse agenzie territoriali
pubbliche e private interessate al mondo dell’intercultura. La scuola capofila è
IC VR 11 e il costo di adesione è di € 250.

 CTI - Verona che prevede l’integrazione degli alunni diversamente abili e in
difficoltà relazionale e di apprendimento promuovendo e realizzando
Iniziative, Progetti, Servizi con l’utilizzo prioritario dei fondi statali
provenienti dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Le iniziative sono progettate e realizzate in coerenza con il piano dell’offerta
formativa per l’arricchimento delle opportunità di prevenzione, recupero e
sostegno, di continuità e di promozione del benessere scolastico, favorendo un
innalzamento delle competenze professionali dei docenti. La scuola capofila è
IC VR 07 e il costo di adesione è di € 300.

 DematVR che prevede iniziative di coordinamento legate agli acquisti di
hardware e software per adempiere a quanto previsto dal decreto legge
n.95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, con cui viene dato impulso ad un
processo di dematerializzazione che nel settore della scuola riguarda: le
iscrizioni da effettuare con modalità online; la pagella in formato elettronico; i
registri online; l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in
formato elettronico; e considerato l’interesse a collaborare vicendevolmente
all’insegna dell’efficienza e del risparmio della spesa pubblica. La scuola
capofila è IC Boscochiesanuova.

VOTI FAVOREVOLI 14 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0

LA DELIBERA E’ APPROVATA

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Anna Corsini Politi Salvatore


