
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ambito Territoriale di Savona 
 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 
 

avente per oggetto lo sviluppo e il supporto alla 

 formazione del personale ATA 
 

Fra le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale di Savona firmatarie, identificate nell’Allegato A, parte 

integrante del presente Accordo, 

 

PREMESSO CHE 

 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

VISTO l'art. 1 comma 66 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che dispone la costituzione degli ambiti territoriali; 

VISTO l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che dispone che gli Uffici Scolastici Regionali 

promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7 

giugno 2016, prot. n. 2151; 

VISTO l'art. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, che dispone gli Accordi di rete per gli 

affidamenti e gli acquisti; 

CONSIDERATA la necessità di costituire una rete per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, 

la gestione comune di funzioni e di attività amministrative nel medesimo ambito territoriale; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per 

l'attuazione di iniziative comuni; 

CONSIDERATO altresì che tale collaborazione è finalizzata: 

• alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; 

• 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 dalle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Conferenza di Servizio dei Dirigenti dell’Ambito Territoriale di Savona, tenutasi in data 7 aprile 

2020, nella quale gli intervenuti si sono espressi positivamente in favore della costituzione di detta 



rete e si sono impegnati, attraverso una prima manifestazione di interesse, a promuoverne l’adesione 

presso gli organi competenti dei propri Istituti; 

CONSIDERATE le delibere adottate o in fase di adozione dei Consigli di Istituto delle scuole aderenti a questa 

Rete; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto convengono quanto segue: 

 

Art. 1 - Norma di rinvio 

Le premesse 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. Per Istituzioni Scolastiche coinvolte si intendono quelle, fra le Istituzioni Scolastiche aderenti, che 

siano coinvolte nelle attività oggetto dei Progetti attuativi del presente accordo. 

  

Art. 3 – Denominazione 

Viene costituito e istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni Scolastiche firmatarie del presente accordo 

che assume la denominazione di “Rete Form.ATA Savona”, con scuola capofila l’IIS “Giancardi-Galilei-Aicardi” 

di Alassio (SV). 

 

Art. 4 - Oggetto 

Il presente accordo, in esecuzione dell'art. 1 - comma 70 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, ha per oggetto la 

collaborazione e la realizzazione, anche mediante corsi/laboratori, delle attività per la formazione del 

personale ATA che verrà coordinata dalla scuola-capofila. 

 

Art. 5 - Struttura e organi della rete 

La rete ha come organi di gestione: 

• la Conferenza di Servizio dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche aderenti, il cui funzionamento e le cui 
prerogative sono specificate nell’art. 10 del presente Accordo; 

• il Gruppo Tecnico Operativo, le cui funzioni sono esplicitate nell’art. 7 del presente Accordo; 

• la scuola capofila, le cui competenze sono indicate agli artt. 8 e 9 del presente Accordo. 
 

Art. 6 - Durata 

Il presente accordo di rete decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata per il triennio di 

validità del Piano per la Formazione, con scadenza al 31/08/2022. 

L’accordo può essere rivisto, integrato o modificato all’inizio di ogni anno scolastico, entro il termine 

ordinatorio del 30 settembre. 

Le parti si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di 

rinnovare la durata del presente accordo mediante delibera in sede di Conferenza di Servizio. 

 

Art. 7 - Progettazione e Gestione delle Attività 

Le Istituzioni Scolastiche aderenti al presente accordo demandano al Gruppo Tecnico Operativo, costituito 

dai Dirigenti Scolastici e dai Direttori S.G.A. delle scuole capofila per la formazione di ambito (CPIA Savona - 

scuola polo per la formazione dell’Ambito 5 Liguria, IC Albenga 1 - scuola polo per la formazione dell’Ambito 

6 Liguria, IIS Giancardi-Galilei-Aicardi), la definizione del contenuto dei corsi e dei laboratori, sulla base del 

progetto (linee programmatiche) definite dalla Conferenza dei Dirigenti della rete. 



 

Art. 8 - Scuola capofila 

L’IIS Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio (SV) è stato designato dalle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete, 

come scuola capofila del progetto e dalle stesse incaricato della gestione amministrativa e contabile. 

Il Dirigente Scolastico assume il ruolo di coordinatore, organo responsabile della gestione delle risorse e del 

raggiungimento delle finalità del progetto. La stessa Istituzione scolastica diventa sede amministrativa. 

La scuola capofila ha funzione di raccordo con l’Ambito Territoriale di Savona e con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria. 

 

Art. 9 - Competenze della scuola capofila 

La scuola capo-fila svolgerà: 

• attività istruttorie, che comprendono tutte le attività di progettazione finale e di istruttoria nell’ambito 
delle attività negoziali; 

• attività di gestione, che comprendono le attività di attuazione amministrativa e tecnico/professionali; 

• attività amministrative, che comprendono le attività deliberative ed esecutive. 
In dettaglio: 

a) richiedere alle scuole aderenti alla Rete di comunicare i propri bisogni formativi ed ogni altro dato utile al 

raggiungimento dello scopo; 

b) individuare gli esperti, interni o per collaborazioni plurime, che terranno i corsi di formazione; 

c) stipulare i relativi contratti; 

d) organizzare i corsi e definire i calendari; 

e) gestire i fondi; 

f) garantire una corretta gestione amministrativo – contabile dei fondi per la formazione; 

g) svolgere attività di monitoraggio e di rendicontazione alle scuole aderenti alla rete; 

h) redigere gli attestati; 

i) inviare al MIUR la rendicontazione delle spese effettuate con la relativa relazione finale entro il 30 

settembre 2021. 

 

Art. 10 - Conferenza dei Dirigenti della rete 

La rete assume le decisioni attraverso la Conferenza dei Dirigenti della rete, che opera come conferenza di 

servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La conferenza dei Dirigenti è costituita dai Dirigenti Scolastici e dai Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi (o da loro delegati) ed è convocata dal Dirigente Scolastico preposto all'istituzione scolastica 

designata come capofila. 

La conferenza dei Dirigenti deve essere convocata almeno una volta per ciascun anno scolastico, anche in 

modalità telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione, con indicazione degli argomenti 

all'ordine del giorno. 

Avrà il compito di: 

- individuare le linee programmatiche delle attività di formazione; 
- ratificare le richieste di adesione e gli eventuali recessi; 
- definire la quota di spettanza delle singole Istituzioni Scolastiche aderenti. 

 

Art. 11 - Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

I fondi del progetto sono destinati a retribuire i docenti formatori, a pagare le spese per la produzione di 

materiale di formazione e le spese di amministrazione e coordinamento. 



L'istituzione scolastica capofila acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del 

progetto, costituito dal versamento delle singole Istituzioni Scolastiche aderenti, quale entrata finalizzata allo 

stesso. 

I compensi per il coordinamento, la progettazione, la verifica, la formazione e la valutazione delle unità 

formative, rispetteranno le norme vigenti e per le spese di segreteria si potrà utilizzare fino al 10% 

dell’ammontare della somma a disposizione per la formazione. 

 

Art. 12 - Trasparenza e pubblicità delle decisioni 

Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web di tutte le istituzioni 

scolastiche aderenti al presente accordo, nel rispetto del D.lgs. 14 marzo 2013, n 33 e successive 

modificazioni e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Art. 13 - Sottoscrizione del presente atto 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 il presente atto viene sottoscritto con firma digitale. 

 

Art. 14 - Rinvio normativo 

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

leggi e disposizioni vigenti. 

 

 

FIRME 

 

Istituzione Scolastica Dirigente Scolastico 

  

 


