
ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE DELLA PROVINCIA DI VARESE  
 
 

L’anno duemila diciotto, nel giorno 26 del mese di settembre 2018 presso la sede dell’Istituto De Filippo 

davanti a me, Doretta De Bastiani nata a Arona il 11/07/1954 (C.F. DBSDTT54L51A429K) Ufficiale Rogante 

appositamente nominato con provvedimento prot. n. 3977 del 25/09/2018 della Scuola Liceo Classico “E. 

Cairoli” di Varese. 

 

Viene Stipulato 

 
il presente accordo di rete  tra le Istituzioni Scolastiche: 

1) Liceo classico statale “E. Cairoli” - C.F. 80015900121 con sede a Varese, via Dante 11; 

2) Isis “E. Stein” - C.F. 92000510120 con sede a Gavirate, Via dei Gelsomini, 14; 

3) Isis “Crespi” - C.F. 81009350125 con sede a Busto Arsizio, G. Carducci 4; 

4) Istituto De Filippi srl - C.F. 02688960125 con sede a Varese, Via Luigi Brambilla, 15 

 

Sono presenti 

 
 Il Prof . Salvatore Consolo nato a Palermo il 30/11/1962 (C.F. CNSSVT62S30G273F) nella sua 

qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell’Istituzione Scolastica Liceo 

Classico “Cairoli” di Varese, autorizzato alla stipulazione del presente contratto dal Consiglio di 

Istituto della medesima Istituzione Scolastica con delibera n.       del      ;  

 La Prof.ssa Franz Francesca Maria nata a Padova il 06/02/1957 (C.F. FRNFNC57B46G224I) nella 

sua qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell’Istituzione Scolastica 

Isis “E. Stein”, autorizzato alla stipulazione del presente contratto dal Consiglio di Istituto della 

medesima Istituzione Scolastica con delibera n.       del      ; 

 La Prof.ssa Boracchi Cristina nata a Gallarate il 12/11/1957 (C.F. BRCCST57S52D869Q) nella sua 

qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell’Istituzione Scolastica Isis 

“Crespi ,autorizzato alla stipulazione del presente contratto dal Consiglio di Istituto della medesima 

Istituzione Scolastica con delibera n.       del      ; 

 Il Prof. Baggio Giovanni, nato a Valdidentro il 15/02/1961 (C.F. BGGGNN61B15L557G) nella sua 

qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell’Istituzione Scolastica De 

Filippi srl, autorizzato alla stipulazione del presente contratto dal Consiglio di Istituto della medesima 

Istituzione Scolastica con delibera n.       del      ;  

 

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 1999, n. 275, che prevede la possibilità di promuovere accordi di Rete tra 

Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

Tenuto conto  che l’accordo di Rete di cui si parla può avere per oggetto attività didattiche; di ricerca; di 

sperimentazione e aggiornamento; di gestione, amministrazione e contabilità, fermo restando l’autonomia 

dei singoli bilanci; di acquisti di beni e servizi; di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

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. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 

Acquisita  in seno all’incontro tenutosi l’Istituto “De Filippi” la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle 

Scuole sopracitate a convenire di istituire una Rete di Scuole con l’individuazione dell’oggetto articolato in 

più attività, nonché il ruolo degli attori di tale accordo; 

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”, di seguito chiamato semplicemente 

D.M. 1° febbraio 2001, n. 44; 

Viste  le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle Scuole interessate per l’adesione in Rete di cui 

al presente atto; 

 

I Dirigenti Scolastici innanzi menzionati 

CONVENGONO CON IL PRESENTE CONTRATTO DI ISTITUIRE 

 
un Accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche precedentemente descritte secondo quanto di seguito 

riportato. 

Art. 1 

Il preambolo e gli allegati descritti in calce fanno parte integrante del qui presente atto. 

Art. 2 

La Scuola “E. Cairoli” con sede in Varese, Via Dante,11, assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete 

Scolastica di cui al presente atto. 

Il proprio Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Consolo è individuato come organo responsabile della 

gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità dei progetti programmati ed approvati. 

Art. 3 

L’Istituzione di Rete in argomento assume il nome di “Rete per la certificazione della qualità” lasciando in 

pregiudicato l’autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto 

giuridico a sé stante. 

Art. 4 

Il presente accordo ha validità triennale riconducibile agli anni scolastici 2018/2019,2019/2020,2020/2021 

con inizio da26/09/2018 e con scadenza 25/09/2021 

Non è 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. 5. 

Per fatti che interessano la Rete, le Conferenze di Servizio potranno essere convocate periodicamente dal 

Dirigente Scolastico della Scuola capofila. 

Art. 6 

Non sono previste quote di apporto finanziario di ciascuna Scuola aderente alla Rete per la realizzazione 

delle attività di cui al precedente art. 3. 

Art. 7 

L’attività volta ad ottenere dalla azienda URS Italia srl le condizioni economiche più favorevoli per fornire a 

tutte le scuole in rete la certificazione qualità UNI EN ISO 9001 è affidata al Dirigente Scolastico della Scuola 

capofila. 

Art. 8 

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

richiesta di adesione va proposta in forma scritta dal Dirigente Scolastico della Istituzione interessata, previa 

apposita delibera del Consiglio di Istituto e trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla prossima 

Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici della già costituita Rete, tramite la Scuola capofila. La 

decisione 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. 9 

Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso 

dall’accordo. 

La richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolastico della Scuola interessata, in forma scritta e previa 

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

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

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

recesso sarà efficace al completamento delle attività avviate. 

Art. 10 

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 Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 

5, e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 

Art. 11 

Il presente atto è depositato in originale presso le Segreterie delle Scuole aderenti alla Rete e pubblicato in 

copia ai rispettivi Albo. 

Art. 12 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Firma dei Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti all’accordo. 

Cognome e Nome Firma 

  

Consolo Salvatore  

Franz Francesca Maria  

Boracchi Cristina  

Baggio Giovanni  

 

 
 Firma dell’Ufficiale Rogante 



       ____________________________________ 

 
ALLEGATI AL PRESENTE ATTO 

 
 Allegato 1  provvedimento prot. n. 3977 del 25/09/2018 della Scuola capofila riguardante la 

nomina a Ufficiale Rogante – Dsga De Bastiani Doretta.  

 Allegato 2a  delibera del Consiglio di Istituto della Scuola Liceo Classico “E. Cairoli” n.      del          

per l’adesione alla Rete; 

 Allegato 2b delibera del Consiglio di Istituto della Scuola                               n.                del               

per l’adesione alla Rete; 

 Allegato 2c delibera del Consiglio di Istituto della Scuola                                    n.                del          

per per l’adesione alla Rete; 

 Allegato 2d delibera del Consiglio di Istituto della Scuola                                    n.                del          

per per l’adesione alla Rete 

 

 

  

 

Firma dell’Ufficiale Rogante       

  

 

 

 


