
ACCORDO DI RETE FRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 

I. C. “Parco di Veio”, con sede in Roma, Via Fosso del Fontaniletto, 29/b c. f. 80 420000582 
tel. 0633267547  fax 0633250948 

I. C. “Via Cassia 1694”, con sede in Roma, Via Cassia, 1694 c. f. 97198520583  tel. 0630890110  
fax 0630890110 

I. C. “Largo Castel Seprio”, con sede in Roma, Largo Castel Seprio, 9  c. f. 97197290584  tel. 
06336135 57  fax 0633611262 

I. C. “Via Concesio”, con sede in Roma, Via Concesio, 2  c. f. 97197700582   tel. 0633610055  
fax   0633613520 

I. C. “Enzo Biagi ”, con sede in Roma, Via Orrea, 23   c. f. 97197620583  tel. 063037022  fax  
0630436063 

I. C. “Via Baccano”, con sede in Roma, Via Baccano, 38  c. f. 97198750586   tel. 0633611605  
fax 0633610605 

I. C. “Via Cassia KM 18,700”, con sede in Roma, Largo C. V. Lodovici, 9 c. f. 97198100584  
tel. 0630888160  fax 0630888569 

I. C. “Via G. Silla”, con sede in Roma, Via G. Silla, 3   c. f. 97197580588  tel 0630365205  fax 
0630356161 

I. C.  “Via Vibio Mariano”, con sede in Roma, Via Vibio Mariano, 105  c. f. 97197440585  tel. 
0633264721   fax 0633260156 

I. C. “Via Trionfale ”, con sede in Roma, Via Trionfale, 30   c. f. 97198020584  tel. 0635344160   
fax 0635497704 

IC  “Via della Maratona”, con sede in Roma, Via della Maratona, 23   c. f. 97196590588  tel. 
063292909   fax 0636299392 

IC Via Nitti con sede in Roma, Via Nitti  

L. C. “De Sanctis” con sede in Roma, Via Cassia, 931  c. f. 80410770582  tel. 0630360402  fax 
0630361171 

I. T. C. “Piero Calamandrei” con sede in Roma, Via C. Emery, 97   c. f.  97061820581   tel. 
063328003   fax 0633688820 

I. T. I.  “Biagio Pascal” con sede in Roma, Via Brembio, 97   c. f. 97046890584  tel. 
0633613690  fax 0633615164 

L. S. “Farnesina” con sede in Roma, Via dei Giochi Istmici, 64 c. f. 05723890587  tel. 
06/36299595  fax06736309457 

 IPSSCTSP Stendhal con sede in Roma, via Cassia 726,c.f. 97021520586 tel.06 33267632, fax 
06 33250851   



L’anno duemiladodici, il giorno 20 del mese di dicembre 2012, con il presente atto, da valere a tutti 
gli effetti di legge, in Roma in Via Fosso del Fontaniletto 29/b, presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Parco di Veio”, avanti a me dott.ssa Pina Zona, DIRETTORE SGA 
competente nella sua qualità di ufficiale rogante presso l’amministrazione scolastica, senza presenza 
di testimoni per richiesta espressa dei comparenti e con il mio consenso; 

sono presenti: 

la dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, nata a  Cortale CZ il 19 marzo 1958, c. f. VTLLMR58C59D049E                                           
nella sua qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Parco di Veio”, suo legale 
rappresentante pro-tempore; 

la dott.ssa Elena D’Alessandro, nata a Roma il 30/9/1950, c. f. DLSLNE50P70H501F, nella sua 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Via Cassia 1694”, suo legale 
rappresentante pro-tempore;  

la dott.ssa  Lucia Presilla, nata a Foligno   il 11/3/1973, c. f., PRSLCU73R51D653B, nella sua 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Largo Castel Seprio” suo legale 
rappresentante pro-tempore;  

la dott.ssa Loredana Garritano, nata a Roma   il 3/8/1961, c. f. GRRLDN61M43H501G, nella sua 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Concesio” suo legale rappresentante 
pro-tempore; 

La dott.ssa  Giulia Ponsiglione, nata a Napoli il 27/3/1972, c. f. PNSGLI72C67F839L, nella qualità 
di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Enzo Biagi ”, suo legale rappresentante pro-
tempore; 

Il  dott. Giovanni  Rosso, nato a Reggio Calabria  il 14/2/1951, c. f. RSSGNN51B14H224U, nella 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Baccano”, suo legale rappresentante 
pro-tempore; 

La dott.ssa  Anna D’Auria,  nata  a Napoli il10/9/1960, c. f. DRANNA60P50F839A, nella sua 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Via Cassia KM 18,700”, suo legale 
rappresentante pro-tempore; 

La dott.ssa Anna Maria De Luca, nata a Paola (Cs ) il18/12/1978, c. f. DLCNMR78T58G317J, 
nella sua qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “La Giustiniana”, suo legale 
rappresentante pro-tempore; 

La dott.ssa Elena Sonnino, nata a Roma il 15 febbraio 1949, c. f. SNNLNE49B55H501G, nella sua 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Via Vibio Mariano”, suo legale  
rappresentante pro-tempore; 

La dott. Annunziata Marciano, nata a Napoli il 30/11/1961, c. f. MRC NNZ 61S70F839A, nella sua 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Via Trionfale”, suo legale  
rappresentante pro-tempore; 

La dott.ssa Anna Lombardi, nata a Fano  Il 25/5/1953, c. f. LMBNNA53E65D488C, nella qualità di 
dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Via della Maratona”, suo legale rappresentante 
pro-tempore; 



la dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, nata a  Cortale CZ il 19 marzo 1958, c. f. VTLLMR58C59D049E,                                           
nella sua qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. C. “Nitti”, suo legale 
rappresentante pro-tempore; 

La dott.ssa Laura Morisani, nata a Roma  il20/10/1954, c. f. MRSMLR54R60H501C, nella qualità 
di dirigente preposto all’istituzione scolastica L. C. “De Sanctis”, suo legale rappresentante pro-
tempore; 

La dott.ssa Olga Olivieri, nata a Roma il 19 dicembre 1950, c. f. LVRLGO50T59H501Q, nella sua 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica L. S. “Farnesina”, suo legale rappresentante 
pro-tempore; 

Il dott. Gaeta nato a Ascoli Piceno, nella sua qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica 
ITIS “Pascal”, suo legale rappresentante pro-tempore; 

Il dott. Giuseppe Misiti, nato a Monteverde il 3/7/1950, c. f. MSTGPP50L03F660V,                                          
nella sua qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. T. C. “Calamandrei ”, suo legale 
rappresentante pro-tempore; 

La dott.ssa Giovanna Bertoldo, nata a Vicenza il 27 /271954,  c. f. BRTGNN54B67L840, nella sua 
qualità di dirigente preposto all’istituzione scolastica I. T. C. “Sthendhal”, suo legale rappresentante 
pro-tempore; 

 

PREMESSO CHE 

• l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;  

• già nell’anno 2007 il 13 dicembre  le  suindicate scuole avevano firmato un accordo per la 
costituzione della rete Resco 28°; 

• che alla data attuale si rende necessario sottoscrivere un nuovo accordo in quanto molti dei 
dirigenti firmatari sono andati in quiescenza;  

• ai sensi della stessa disposizione l’accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di 
ricerca, 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 
attività istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla ricerca 
didattica e alla sperimentazione, alla documentazioni di ricerche, esperienze e informazioni, 
alla formazione in servizio del personale scolastico, all’orientamento scolastico e 
professionale;  

• le istituzioni scolastiche succitate hanno interesse a collaborare reciprocamente per 
l’attuazione delle iniziative comuni afferenti agli ambiti predetti;  

• tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della funzione della scuola come 
centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e 
civile del territorio; al completamento e miglioramento dell’iter formativo degli alunni; a 
favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e 
a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti 
alle istituzioni scolastiche;  

  
  



I SUCCITATI CON IL PRESENTE ATTO CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

NORMA DI RINVIO 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

ART. 2 

DEFINIZIONI 

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo e quelle che successivamente vi aderiscono. 

Per “istituzioni scolastiche coinvolte” si intendono quelle fra le istituzioni scolastiche aderenti  che 
siano coinvolte dalle attività oggetto dei progetti attuativi del presente accordo.  

ART. 3 

DENOMINAZIONE 

È istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche elencate in epigrafe, che assume la 
denominazione di “28° in rete” Resco 28.  

La scuola capofila viene individuata nella scuola  I. C. Parco di Veio e nella persona del Dirigente 
Scolastico Elisamarzia Vitaliano. Qualora lo stesso dovesse cambiare sede, nella prima riunione di 
coordinamento si nominerà il Dirigente coordinatore della rete. 

Le riunioni di coordinamento verranno effettuate nelle diverse sedi e su calendario che verrà 
definito entro il mese di ottobre di ogni anno. 

ART. 4 

OGGETTO 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono 
per la progettazione e la realizzazione, anche mediante istituzione di laboratori, di: 

a. attività didattiche;  
b. di ricerca sperimentazione e sviluppo;  
c. di formazione e aggiornamento per il personale delle istituzioni scolastiche aderenti;  
d. di amministrazione e di contabilità; 
e. di acquisto di beni e servizi;  
f. di organizzazione;  
g. di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;  
h. di ogni attività strumentale alle precedenti.  

  

 



ART. 5 

DURATA 

Il presente accordo varrà per tre anni scolastici a partire dall’anno scolastico 2012/13 e terminerà il 
30 agosto 2015. Non è ammesso il rinnovo tacito.  

ART. 6 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto e volta per volta le 
attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel precedente art. 4 e riportate 
nell’apposito allegato  (n.1). 

 Resta ferma la facoltà per le singole istituzioni scolastiche di aderire ai singoli progetti. 

Le “attività istruttorie” comprendono tutte le attività di progettazione (di massima o esecutiva), di 
proposta, di acquisizione di informazione o documentazione, d’istruttoria vera e propria nell’ambito 
dei procedimenti di scelta del contraente ecc. 

Le “attività di gestione” comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di 
attuazione amministrativa. 

Le “attività di gestione amministrativa” comprendono sia le attività deliberative che le attività 
meramente esecutive. 

ART. 7 

ORGANI DELLA RETE 

Sono organi della Rete: 

• la scuola capofila della Rete; 
• La Conferenza dei dirigenti scolastici, d’ora in avanti denominata “Conferenza”; 
• Il Coordinatore della Conferenza dei dirigenti scolastici che è il rappresentante legale della 

scuola capofila d’ora in avanti denominato “Coordinatore”; 
• La Conferenza dei Direttori SGA; 
• I Comitati di Settore (vedi all.1) 

ART. 8 

CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti si riuniscono periodicamente al fine di: 

a. individuare le attività che saranno oggetto dei progetti di cui all’art. 6 e pianificare le attività di 
progettazione;  

b. individuare l’istituzione scolastica incaricata della redazione dei progetti di cui all’art. 6;  
c. approvare i progetti di cui all’art. 6;  



d. decidere in ordine all’adesione di ulteriori istituzioni scolastiche al presente accordo o al recesso 
delle istituzioni scolastiche aderenti;  

e. adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di gestione del dirigente 
scolastico, che risulti necessaria all’attuazione dei progetti di cui all’art. 6;  

f. adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali 
competenti.  

La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all’istituzione 
scolastica incaricata della redazione dei progetti di cui all’art. 6. 

Essa è altresì convocata da ogni altro dirigente scolastico che ne indichi espressamente il motivo. 

Le determinazioni in materia di ammissione all’accordo o recesso dallo stesso sono adottate 
all’unanimità dei dirigenti scolastici preposti alle istituzioni scolastiche aderenti.  

ART. 9 

LE CONFERNZE DEI DIRETTORI SGA 

Le Conferenze dei Direttori SGA, sono rappresentate dai Direttori dei Servizi Generali ed 
Amministrativi delle scuole aderenti alla rete. Il Coordinamento è affidato al DSGA della scuola 
capofila. 

Ciascuna Conferenza delibera sulle materie proprie degli organi scolastici di cui sono 
rappresentanti. Il loro funzionamento è regolamentato da apposito regolamento. 

ART. 10 

COORDINATORE DELLA CONFERNZA DEI DIRIGENTI 

Il coordinatore è il responsabile legale della Rete, gestisce e coordina le attività della Rete sulla base 
degli indirizzi stabiliti dalla Conferenza dei Dirigenti, tiene i rapporti con gli Enti esterni, pubblici e 
privati, è titolare della stipula di accordi e convenzioni; presiede la Conferenza. Resta in carica per 
tre anni e decade in caso venga meno la sua qualifica di Dirigente Scolastico. In caso di 
trasferimento del dirigente coordinatore in una scuola che non fa parte della Rete, la conferenza 
elegge un nuovo coordinatore. Nel periodo di vacanza, così come in altri di decadenza del 
Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal Dirigente, membro della Conferenza, con maggior 
anzianità di servizio nel territorio della Rete. Il suo mandato può essere revocato dalla Conferenza 
dei dirigenti scolastici. 

ART. 11 

COMITATO DI SETTORE 

I Comitati di settore gestiscono attività specifiche della Rete e sono presieduti da un Coordinatore, 
designato tra i componenti. I componenti dei Comitati di settore sono designati dalla Conferenza dei 
Dirigenti Scolastici. 



ART. 12 

FINANZIAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

I progetti di cui all’art. 6, nell’individuazione delle risorse finanziarie e nella ripartizione delle 
stesse tra le istituzioni scolastiche coinvolte, specificano l’istituzione scolastica incaricata della 
gestione delle attività amministrative e contabili. 

L’istituzione scolastica così incaricata acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato 
all’attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso. 

La gestione amministrativo-contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dall’art. 8 del 
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. 

L’istituzione scolastica incaricata porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 
necessarie, ivi comprese quelle efferenti ai procedimenti di scelta del contraente. 

Le attività di gestione amministrativa di ogni tipo deliberativo vengono adottate secondo le 
modalità richiamate nell’art. 7, lett. f) e g). 

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, 
secondo le scadenze individuate nel progetto. 

La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei dirigenti scolastici 
secondo le modalità richiamate nell’art. 7, lett. f) e g). 

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto 
di accesso ai relativa atti.  

ART. 13 

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE  

I progetti di cui all’art. 6, nell’individuazione delle risorse professionali interne, specificano la 
distribuzione delle attività tecnico-professionali fra il personale docente delle istituzioni scolastiche 
coinvolte. 

Laddove la contrattazione collettiva lo preveda e nel rispetto dei limiti di tali previsioni, i progetti di 
cui all’art. 6 possono prevedere lo scambio di docenti fra le istituzioni scolastiche coinvolte dai 
progetti stessi. 

Lo scambio ha durata strettamente limitata alla realizzazione del progetto. 

Esso può avvenire solo fra docenti che abbiano uno stato giuridico omogeneo e previa acquisizione 
di consenso da parte dei docenti coinvolti. 

In difetto di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva, è ammesso, ove occorra, il 
ricorso alle collaborazioni plurime di cui all’art. 32 del CCNL Comparto Scuola 24 luglio 2003.  

ART. 14 



MODALITÀ DI ADESIONE 

La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del dirigente scolastico, 
resa in forma pubblica e trasmessa tramite raccomandata A.R. previa conferenza dei dirigenti 
scolastici, presso la sede dell’istituzione scolastica di cui all’art. 7, lett. a). 

L’adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell’accordo da parte 
dell’istituzione scolastica richiedente.  

ART. 15 

MODALITÀ DI RECESSO 

Le istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. 

Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del dirigente scolastico, resa in forma pubblica e 
trasmessa tramite raccomandata A.R. previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto, alla 
conferenza dei dirigenti scolastici, presso la sede dell’istituzione scolastica di cui all’art. 7, lett. a). 

Qualora, i Dirigenti Scolastici, senza  dare preavviso  al coordinatore della rete, non saranno 
presenti per tre volte consecutive alle riunioni di coordinamento, gli  stessi  saranno 
automaticamente depennate. 

Se esercitato allorché le attività progettate e deliberate ai sensi dell’art. 7 lett. d) sono ancora in 
corso, il recesso sarà efficace solo al completamento delle predette attività.  

      Art 16 

Adesione alla rete ASAL  

Le scuole aderenti alla rete Resco 28 ° possono, laddove verrà deliberato dai rispettivi Consigli di 
istituto, aderire alla rete ASAL. 

Nel caso in cui tutte le scuole aderenti alla rete Resco o solo alcune di esse aderiscono alla rete 
ASAL si verserà la quota annuale prevista con un unico mandato usufruendo della tariffa prevista 
per più scuole (25 euro annue per ciascuna scuola). 

 

 

 

 

 

 

 



ALL 1  

  
Settori  Scuole coinvolte  Dirigenti responsabili  
Rapporti con il 
Municipio  

IC Via cassia 18,700 
IC Nitti 
Liceo classico De 
Sanctis  

D’Auria  
Vitaliano 
Morisani  

Handicap e sociale  Calamandrei 
IC Casteseprio  
IC Maratona 

Misiti 
Presilla  
Lombardi 

Intercultura IC Vibio Mariano 
Via Trionfale  
IC via Baccano 

Sonnino 
Marciano 
Rosso 

Valutazione  
Aggiornamento 
e Formazione  

IC Biagi 
IC  Parco di   Veio 
IC Via Silla   
IC Via Trionfale  
Liceo Farnesina  

Ponsiglione 
Vitaliano 
De Luca 
Marciano  
Olivieri  

Orientamento  Calamandrei 
IC Via Concesio  

Misiti 
Garritano 

Qualità e servizi  Ic Via Baccano 
IC Via Cassia 1690 

Rosso  
D’Alessandro  

DSA  Pascal  Gaeta  
Tecnologia  Pascal  Gaeta  
   
   
 

 

   

  

 

   

 

 


