
Liceo Statafe "folaie Cuie"
'lra[ate ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA n'31
4.S.2014t2015 Adottata nella seduta del 29 maggio 20ls
Oggetto: Segreteria digitale - adesione rete - Acquisto

ll giorno 29 maggio 2015 alle ore 18,30, nella Biblioteca del Liceo "Marie Curie" di Tradate, a seguito di regolare
convocazione si è riunito il Consiglio di lstituto.
Risultano presenti i signori (nomi evidenziati):

Dirigente Scolastico Componente Docente Componente Genitori

Patrizia Neri Galletta Rosanna
Wagner Marina
Ranieri Maria Luisa
Liuzzi Elisa
CarnelliSara
Compagnoni Gabriele
Sabaino Letizia

Favrello Patrizia
Minonzio Stefania
Fontana Maurizio
Mastropasqua Sabina

Comoonente ATA Componente Studenti

Givago Cutillo
Francescato Esteranna
Benzoni Federico
Berlusconi Francesca

Presiede P atrizia Favrel lo svolge le funzioni di segretario Sara Carnelli

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara la seduta aperta e
invita a trattare l'argomento in oggetto.

VISTO

SENTITO

f, all'unanimita

l'adesione alla rete
scolastica.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il progetto di rete della segreteria digitale con scuola capofila il Liceo Classico di
Varese;

ll parere del Dirigente Scolastico;

DELIBERA

g a maggioranza'- presenti p3 i ; voti favorev6li ,ho _, contrari no _, astenuti n' _
con capofila il liceo classicb Cairoli di Varese- . per la digitalizzazione della segreteria

IL PRESIDENTE
Patrizia Fwrcllg

IL SEGRETARIO
Sara§arnelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

stata pubbliòata all'albo il 08/06i2015.copia della presente deliberazione è
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ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE DELLA PROVINCIA DI VARESE

L'anno duemilaquindici, nel giorno di del mese di presso la sede davanti a me, Doretta
De Bastiani nata a Arona (No) il 11fi711954 (C.F DBSDTT54L51A429K ) Ufficiale Rogante appositamente
nominato con provvedimento prot. n. '1087 Fp del $fi212015 della scuola Liceo classico,,calroli,,divarese^

Viene §tipulato
il presente accordo di rete tra le lstituzioni Scolastiche:
'1)Liceo classico "E. cairoli" c.F. 80015900'121 con sede a varese, via Dante 11;

2) lstituto Comp. di Caravate "G. e A, Frattini" C.F. 83005350125 con sede a Caravate via XXV Aprile;
3) lstituto Comp. di Sesto Calende "Ungaretti" C.F. 91061 13012s con sede a S. Calende via V. Veneto 34;
4) Istituto comp." A. Frank" varese 4 c.F. 90014Bao1z4 con sede a varese, via carnia 15s,
5) Istituto Comp. "L. da Vinci" C.F. 8201 184a129 con sede a Somma Lombardo, via Marconi, 6: DELtB.83
9/2t2A15

6) lsls.c,ttà di Luino - c. Votontè" c.F 84027s0127, con sede a Luino, via Lugano 24lA;
7) Liceo Classico .LEGNANI", 

C.F.85002380120, con sede a Saronno, via Votonterlo 34; DELIB .1611212014
VERBALE 9

8) lSlS "C. Alberto Dalla Chiesa'C.F 9100382A122, con sede a Sesto Calende, via S. Donato 1; DELlB.77
12tA?t2015

9) Liceo Artistico "Frattini" c.F 80016s00120, con sede a varese, via vatverde 2;

10) Liceo scientifico "curie" c,F. 95001320126 con sede a Tradate, via Mons. Brioschi,

- tt prof. satvatore consoro naio a parermo ffi;:1'"ij', .ruaw62s30c273F) nela sua quarita or
Dirigente scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell'lstituzione scolastica Liceo classico ,,cairoli,, 

di
Varese,

- la Prof.ssa Elisabetta Rossi nata a Varese il a7fi711961 (c.F. RSSLBT61L47L6}2S) nella sua qualità di
Dirigente scolastico e legale rappresentante pro{empore dell'lstituzione scolastica lsls .c.Alberto 

Dalla
Chiesa" C.F 91 003820122,

- Ia Prof.ssa Francesca Vanoli nata a Luino (Va) n ftt|111975 (c.F. vNLFNC75ssgE734p) neila sua quatità
di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro{empore dell'lstituzione Scolastica lstituto Comp. di
Caravate "G. e A. Frattini" C.F. 8300S3S012S, , ,, ' 

: 'r

- ll Prof. Renato zucca nato a Pavia ù 11nil1950 (c F. zccRNTs0H5011G3B8B) neila sua qualita di Dirigente
Scolastico e legale rappresentante pro{emporetdell'lstituzione Scol'astica Liceo Classico ,,Legnani,, 

di

- la Prof.ssa Lorena Cesarin nata a Luino (Va)i|04/08/1955 tC F. CsRlRt\sStuaafz:4p)nella sua qualità di
Dirigente scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell'lsti.tuzione scolastrca lSls,'città di Luino - c.
Volonte" c.F 84027 50127,

-laProf.ssaMariaTeresaCupaiolonataaSommaLombardo 1Va1rtZa)Altlgs5(C.F.CpLMTR5SL64;B19X)
nella sua qualità di Dirigente Scoiastico e legaie'rappresentante pro-tempore dell'lstituzrone Scolastica lstituto
Comp. "1. da Vinci" C.F. 8201i840'129,



- llProf Fabio Giovanettinato a Pavia il25l06i '1966 (C.F GVNFBA66H25G388Y)nella sua qualiia diDirigente

Scolastico e legale rappresentanie pro{empore dell'lstituzione Scolastica Liceo Artistico "Frattini" C.F

8001 69001 20,

- la Prof.ssa Mara Caenazzo nata a Milano il 9/0311S56 (C.F. CNZMRA56C49F205D) netla sua qualità di

Dirigente Scolastico e iegale rappresentante pro{empore dell'lstituzione Scolastica Istituto Comp." A. Frank"

Varese 4 C.F. 800148AU24,

- la Prof.ssa ?alrizia Neri nata a Besnate (Va) r12111211958 (C.F. NREPRZ58T61AB25N) nella sua quatità di

Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro{empore de I Liceo Scientifico "Curie" C.F. S5001320126 con

sede a Tradate,

- la Prof.ssa lsabella Corazza nata a Gaiarine (Tv)il 13/0611950 {C.F. CRZSLL5OH53D854A)nella sua quatità

di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro{empore del lstituto Comp. di Sesto Calende "Ungaretti"

C.F. 9.1061 13A125 con sede a S, Calende via V. Veneto 34;

I predetti Dirigenti Scolastici a cui si aggiunge il mio consenso, rinunciano, con dichiarazione espressa, alla

presenza di testimoni per la stesura del presente atto.

PREAMBOLO

- Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 'i999, n. 275, che prevede la possibilita dì promuovere accordi di Rete tra

Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;

- Tenuto conto che l'accordo di Rete di cui si parla puo avere per oggetto attività didattiche; di ricerca; di

sperimentazione e aggiornamento; di amministrazione e coniabilità, fermo restando l'autonomia dei singoti

programmi annuali; di acquistidi benie servizi; dialire attività coerenti con le finalità istiiuzionali;

- Considerato che le Scuole aggregate in Rete hanno interesse a collaborare vicendevolmente per

l'attuazione delle iniziative comuni, comprese negli ambiti del programma-progetto su cui la stessa Rete si

poggia;

-Vista la legge 7 agosto 1990, n. 24'1 e successive modificazioni e integrazioni;

' - Acquisita in seno all'incontro tenutosi il 1UA2|2U5 presso ll Liceo Classico "Cairoli' dii Varese la '
disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle Scuole sopracitate a convenire di istituire una Rete di Scuole con

l'individuazione dell'oggetto articolato in piu attività, nonché il ruolo degli attori di tale accordo;

- Visto il Decreto del Minisiero delia Pubblica lstruzione - di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio

e detla Programmazione Economica - del 'i 'febbraio 2001, n. à4.Concernenie le "lstruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni,:scolastiche", di seguito chiamato semplicemente D,M 1'

febbraio 2OA1 , n. 44', ,,' '

- Viste le delibere autorizzative dei Consigli di lstrtuto delle Scuole inteiessate per l'adesione in Rete di cui ai

presente atto che sono elencate all'allegato 3, qui unito;'

:

I Dirigenti Scolastici innanzi menzionati

CONVTNGONO COI{ IL PRESENTE CONTRATTO DIISTITUIRE

un Accordo di Rete tra le lstituzìoni Scolastiche precedentemente descritte secondo quanlo di seguito riporiato.

. Art: 1

ll preambolo e glr allegatr descritti in calce fanno parte integrante del quipresente atto



Art. 2

La Scuola con sede in Varese. Via Dante,11, assume il ruolo di §cuola capofila della Rete scolastica di cuial
presente atto.

ll proprio Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Consolo e individuato come organo responsabile della gestione
delle risorse e del raggiungimento delle finalita dei progetti programmati ed approvati.

Art. 3

L'lstituzione di Rete in argomento assume il nome di "Rete per la segreteria digitale" lasciando in pregiudicato
l'autonomia di ciascuna lstituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto giuridico a sé
stante.

Art.4
ll presente atto ha ad oggetto la progettazione e la realizzaziane di attività che sono così contraddistinte:
A - Gesfione Amministrativa

1l Acquistidi beni e servizi. Nella fattispecie programma segreteria digitale

B * Attività aggiornamenta

1) Farmazione e aggiornamento a favore del personale A.T.A in relazione al programma,,segreteria

digitale"

2l Assr'sfenza reciproca nell'affrontare problematiche inerenti il programma "segreferla digitale,, e piu
in generale le problematiche della cligitatizzazione del lavoro in segreteria.

Art,5
ll presente aicordo ha validità brennalb riconducibile aglianniscolastici 2Ol4nAAS,Z1l5l11rccon inizio dal
1'marzo 2015 e con scadenza 31 agosto 2016.

Non e consentito il rinnovo tacito del presente contratto; si fa rinvio, in proposito, al contenuto dell,art 44 -
comma 2 - della Legge 23 dicembre 1994, n 724.

Art.6.
Per faiti che interessano la Rete, le Conferenze di Servizio potranno essere convocate periodicamente dal

Dirigente Scolastico della Scuola capofila.

Art.7'
Non sono previste quote di apporto finanziario di ciascuna Scuola.ade,r.ente alla Rete per la realizzazione delle

Art. I i

L'attività volta ad ottenere dalla azienda infoschool le condizioni economìche più favorevoli per
l'implementazione del programma "segreleria digitale'"e affidaia al Dirigente scolastico della scuola capofila

Art. 10

Qualora, per la realizzazione di quanto previsto all' art. 4, vi sia necessità di scambio temporaneo di personale

fra le lstituzioni Scolastiche che parlecipano alla Rete, tale scambio e possibiie nelto spazio temporale limitato
alla realtzzazione dei progetto, con le modalìta stabiiite in sede di contrattazrone col ettiva e alle seguenti
cond izion i:



b) Appartenenza ad uno stato giuridico omogeneo;

ln mancanza di una specifica contrattazione collettiva in materia, è ammesso il ricorso alle "collaborazioni

plurime" di cui all'art. 32 del C.C.N.L. Scuola de\24.7.2403

Art. 11

La Rete che con il presente atto si costituisce, è aperta a tutte le Scuole che intendono parteciparvi; la rìchiesta

di adesione va proposta in forma scritta dal Dirigente Scolastico della lstituzione interessata, previa apposita

delibera del Consiglio di lstituto e trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla prossima Conferenza di

Servizio dei Dirìgenti Scolastici della già costituita Rete, tramite la Scuola capofila. La declsione viene assunta

all'unanimità in prima seduta; a maggioranza dei presenti in seconda seduta.

L'adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dell'accordo da parte della Scuola richiedente.

Art.12
Le lstituzioni Scolastiche facenti parte deila Rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso dall'accordo.

La richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolasiico della $cuola interessata, in forma scritta e previa

apposita delibera del Consiglio di lstituto Tale richiesta va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla

prossima Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici della già costituita Rete, tramìte la Scuola capofila.

La decisione viene assunta alla unanimità in prima seduta; a maggioranza dei presenti in seconda seduia. ll

recesso sara efficace al completamento delle attività avviate.
Art.13

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole facenti parte della Rete di cui al presente atto,

esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudlce Amminisirativo, ai sensi dell'ari. 1 '1 , comma 5,

e dell'art. 15 della Legge 7 agosto .1990, n.241 e successive modificazionie integrazioni.
Art. 14

ll presente atto e depositato in originale presso le Segreterie delie Scuoie aderenti alla Rete e pubblicato in

.copia ai rispettivi Albi. 
Art. 21

Per quanto non espressamente previsio si rimanda all'ordÌnamento generale in materìa di istruzione.

Letio, confermato e sottoscritto.

Firma del Dirigentì

Salvatore Consolo

Rossi Elisabetia

Vanoli Francesca

Scolastrci delle Scuole aderenti alìiaccordo

(firma)
'*7.'(:l t-'t...-*.-.

(firma)



Zucca Renato

Cesarin Lorena

Cupaiolo Maria Teresa

Giovanetti Fabio

Caenazzo Mara

Neri Patrizia

Corazza lsabella

- Allegato 1

- Allegato 2a

Rete;

- Allegato 2b

- Allegato 2c

() (rrgna)

0e-tu:::--^-
(fiIma)
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Firma dell' Ufficiale Roqante

ALLEGATI AL

Rogante di

delibera del Consiglio di lstituto

;

;

PREsF$lTtA:rJO: - * .-'.,
'l della Scuolacapofila riguardante la nomina a Ufficiale

!;,:;:

délla

I
:'i

n ^r r{pl per l'adesione allaScuola

: ..,:.

Firma dell'Ufficiale Rogante
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