
Delibera n.4 del 8-7-2016  
 
                          IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Visto l'art. 1 commi  66-74 della Legge 107/2015, che prevede la costituzione di reti 
di scuole corrispondenti agli ambiti territoriali, per la valorizzazione della autonomia 
delle scuole con lo sviluppo di pratiche collaborative per la ricerca di una più efficace 
corrispondenza dei sistemi scolastici locali ai bisogni formativi dei singoli territori 
Atteso che con provvedimento del Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico 
Regionale  del Friuli Venezia Giulia  prot.1913 del 27/2/2016  sono stati costituiti i 
predetti ambiti e l'Istituto è compreso nell'ambito 7- Udine, composto  da 29 
autonomie scolastiche (20 Istituti Comprensivi,7 Istituti Secondari Superiori,1 Istituto 
Omnicomprensivo e 1 Convitto Nazionale) con una popolazione scolastica di 
n.22337 unità 
Vista la nota prot.0002151 del 7/6/2016 del Ministero dell'Istruzione Università e 
Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione edi formazione con la 
quale vengono forniti le Indicazioni per la formazione delle reti  e, in allegato, tra 
l'altro, un modello di Accordo di rete d'ambito 
Vista la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia prot.0005732 
del 15/6/2016 che promuove la costituzione delle reti d'ambito nel territorio 
regionale  e la successiva nota prot. AOODRFR/5984 del 22/6/2016 che convoca la 
riunione costitutiva della predetta rete per il giorno 11 luglio 2016 pv 
Attesa la novità e la portata della innovazione normativa che promuove, con le 
modalità già contenute nel DPR 275/1999, una governance di sistema incentrata 
sulla cooperazione tra autonomie scolastiche in luogo della amministrazione 
scolastica periferica  
Ritenuto di interesse per l'Istituto partecipare a tale nuova realtà di collaborazione, 
anche alla luce delle numerose esperienze già maturate nell'ambito delle reti 
costituite  ai sensi dell'art 7 del DPR 275/1999, con una successiva definizione dei 
contenuti specifici delle attività didattiche ed amministrative da attuare a livello di 
Ambito 
Ritenuto altresì di demandare al Dirigente Scolastico la definizione e sottoscrizione 
degli atti necessari per il perseguimento della finalità e ad informare 
successivamente il Consiglio di Istituto circa il merito degli stessi 
Visto l'art. 10 del Dlgs 297/1994 
Con voti unanimi espressi con modalità palese 
                               D E L I B E R A 
A) Di aderire all'Accordo per la costituzione della rete dell'Ambito Udine 7 come in 
premessa definito, secondo il modello proposto  dalla nota del MIUR prot. 0002151 
del 7/6/2016; 
B) Di demandare al Dirigente Scolastico la definizione e sottoscrizione dei necessari 
atti, unitamente alle altre autonomie scolastiche coinvolte e ad informare, 
successivamente, circa il merito degli stessi il Consiglio di Istituto in un sua prossima 
seduta; 
C) Di riservarsi successivamente alla avvenuta definizione delle competenze e delle 
attività didattiche ed amministrative attribuite alla rete d'ambito, di riconsiderare le 
collaborazioni in rete dell'Istituto in essere, secondo lo schema della rete di scopo, 
per evitare sovrapposizioni ed inefficienze; 
D) Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile. 


