
Accordo di rete tra istituzioni scolastiche 
per la realizzazione degli obiettivi della Direzione Regionale 

 
 
L’anno 2013, nel giorno 5 del mese di novembre,  presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Alessandro Volta” Via Giovanni XXIII, n. 9  in Lodi , davanti a me Anna Buscaglia, Ufficiale 
rogante  appositamente designato in sede di conferenza di servizio  
 
 

viene stipulato 
 
il presente contratto, con forza di titolo autentico per ogni effetto di legge tra le sotto indicate 
istituzioni scolastiche:  

I.C. di Lodi I Via Paolo Gorini, 15 26900- LODI 

I.C. di Lodi II Viale Italia angolo Via Veneto 26900- LODI 

I.C. di Lodi III Via Salvemini,1 26900- LODI 

I.C. di Lodi IV Via San Giacomo, 37 26900- LODI 

I.C. di Lodi V Viale Dante, 1 26900- LODI 

I.C. di Casalpusterlengo Via Olimpo, 6 26841- CASALPUSTERLENGO 

I.C. di Codogno Via  Cavour, 24 26845- CODOGNO 

I.C. “R. Morzenti” Via Morzenti, 27 26866- SANT’ANGELO LODIG. 

I.C. “C. Collodi” Viale Monte Grappa, 76 26866- SANT’ANGELO LODIG. 

I.C. di Somaglia Via Raimondi, 2 26867- SOMAGLIA 

I.C. di Borghetto Lodigiano Via Garibaldi, 90 26812- BORGHETTO LODIG. 

I.C. “Romeo Fusari” Via De Gasperi, 30 26823- CASTIGLIONE D’ADDA 

I.C. “Maria Scoglio” Viale della Pace 26814- LIVRAGA 

I.C. “Antonio Gramsci” Via Cavour 26855- LODI VECCHIO 

I.C. “Aldo Moro” Via Manfredi, 29 26847- MALEO 

I.C. “Antonio Gramsci” Via Ada Negri, 44 26837- MULAZZANO 

I.C. “Federico Fellini” Via Dante, 7 26838- TAVAZZANO c/Villavesco 

I.C. di Zelo Buon Persico Via Fratelli Cervi, 1 26839- ZELO BUON PERSICO 

I.I.S. di Casalpusterlengo   
con Liceo Scientifico Tecnologico e Biologico 

Via Cadorna 26841- CASALPUSTERLENGO 

I.I.S. di Codogno Via della Resistenza, 11 26845- CODOGNO 

Liceo Scientifico “G. Novello” 
con annessa sezione classica 

Via Giovanni XXIII, 7 26845- CODOGNO 

I.T.A.S. “A. Tosi” Viale Marconi, 60 26845- CODOGNO 

Liceo Statale “Maffeo Vegio” Via Carducci, 3 26900- LODI 

Liceo Scientifico “Giovanni 
Gandini”  
con annessa sezione classica 

Via Giovanni XXIII, 1 26900- LODI 

I.P.S.C.T. “Luigi Einaudi” Via Spezzaferri, 7 26900- LODI 

I.T.C.G. “A. Bassi” Via di Porta Regale, 2 26900- LODI 

I.I.S. “A. Volta” Via Giovanni XXIII, 9 26900- LODI 

I.I.S. “R. Pandini” Viale Europa 26866- SANT’ANGELO LODIG. 

 
Sono presenti 

 
I Sigg.ri Giovanna Alquati, Maria Teresa Cigolini,  Maria Grazia Decarolis, Iole De Marco, Luisa Durì, 
Annamaria Ferrari, Laura Fiorini, Tiziana Iecco, Massimo Iovacchini, Pasqualina Lucini Paioni, Giusy 
Moroni, Teresa Negri, Antonio Posata, Rosaria Prudente, Tiziana Rainò, Maria Rapelli, Corrado 
Sancilio, Carmela Tedesi, Luciana Tonarelli, Virginia Vitale, Rosella Zucchetti, nella loro qualità di 



legali rappresentanti dei rispettivi Istituti, autorizzati alla stipula del presente contratto con delibere 
dei propri  Consigli di Istituto  
 

 
 

PREMESSA 
 

Visto l’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. che ha previsto espressamente che le PP.AA. 
possano “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”; 

 
Visto  l’art. 7 del D.P.R. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.21 della L. 59/97, che prevede la 
facoltà, per le Istituzioni scolastiche, di promuovere o aderire ad accordi di Rete 
tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

 
Richiamati  gli artt. 31 e 33 del D.M. 44/2001 che regolamentano l’adesione delle Istituzioni 

scolastiche alle reti; 
 
Tenuto conto che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del 

DPR 275/99, può avere per 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 
finalità istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla 
ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, 
esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, 
all’orientamento scolastico e professionale ferma restando l’autonomia dei singoli 
bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti 
con le finalità istituzionali; 

 
Considerato  che tale collaborazione è finalizzata alla promozione della sicurezza, alla miglior 

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 allievi, a favorire una 
comunicazione più intensa e proficua fra le parti coinvolte, a stimolare e a 
realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei 
servizi offerti; nonché alla realizzazione di un sistema formativo integrato e al 
potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle 
iniziative e la dispersione delle risorse;  

 
Rilevato che  Istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l’attuazione delle iniziative afferenti alla promozione 
dell’autonomia scolastica attraverso l’incremento dei processi formativi; 

 
Acquisita  dunque la disponibilità dei dirigenti scolastici delle istituzioni 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; 

 
Acquisite,  altresì, le delibere autoritative degli OO.CC.  delle Scuole interessate alla 

costituzione del presente accordo. 
 
 
I responsabili scolastici summenzionati convengono con il presente contratto di stipulare un  



 
ACCORDO DI RETE 

 
tra le istituzioni scolastiche su elencate, secondo quanto di seguito riportato: 
 
 

Art. 1 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
 

Art. 2 
L’istituzione della rete in argomento assume il nome di” RETE DELLE SCUOLE DEL LODIGIANO “, 
lasciando impregiudicata l’autonomia di ciascuna delle istituzioni interessate che, in ogni modo, 
rimane soggetto giuridico a se stante. E' fatta comunque salva la possibilità, per altre istituzioni 
scolastiche non appartenenti al citato elenco di aderire a pieno titolo alla rete in presenza di 
un'omogeneità territoriale che consenta un'agevole partecipazione alle attività. 
 

Art. 3 
Il presente accordo ha per oggetto lo sviluppo dell’autonomia scolastica attraverso la realizzazione 

degli obiettivi, di natura programmatica e progettuale, individuati a tale scopo dalla  Direzione 
Generale dell’USR Lombardia, che declinandoli con le proprie indicazioni alle istituzioni 
scolastiche aderenti alla rete, costituisce un sistema condiviso di rapporti tra l’Amministrazione e 
le scuole.  

 
Art. 4 

Le Istituzioni scolastiche che aderiscono alla rete si impegnano a: 
1.  inserire nel POF  progetti  d’istituto  condivisi con la rete; 
2.  mettere a disposizione delle altre parti della rete risorse umane, professionali e finanziarie,  

oltre a competenze, esperienze e materiale didattico; 
3.  operare a livello organizzativo e strutturale, in sinergia con altri Enti; 
4.   individuare, per ciascuna area di progetto,  un proprio referente;  
5.  condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell’ambito d’azione della Rete stessa, 

all’interno della quale possono trovare supporto e fornire utili contributi. 
 
 
 

Art. 5 
Il presente accordo ha valore a partire dall’anno 2013 e si intende tacitamente rinnovato, fatte 
salve eventuali diverse decisioni delle II.SS aderenti, con eventuali modifiche e correttivi resi 
necessari da nuove disposizioni normative. 
 

Art . 6 
Per le attività oggetto del presente accordo l’Istituto Comprensivo di Lodi V con sede in Viale 
Dante, n. 1 in Lodi viene individuato scuola capofila.  
La conferma o la nuova designazione dell’Istituto capofila è soggetta, con cadenza triennale, a 
delibera dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’art. 10.  
L’Istituto capofila ha la gestione amministrativo – contabile della rete ed iscrive in uno specifico 
progetto del proprio Programma Annuale i conferimenti destinati alla rete e alle sue attività. 
 

Art.7 
Le risorse finanziarie e umane assegnate dall’USR Lombardia alla rete vengono distribuite, su 
delibera dell’Assemblea, dalla scuola capofila alle istituzioni scolastiche aderenti, coordinatrici di 
specifiche aree di intervento. I Dirigenti Scolastici di tali istituzioni  sono coordinatori dei progetti 



individuati, responsabili della loro realizzazione e della gestione delle risorse affidate, che dovranno 
rendicontare alla scuola capofila.  
 

Art. 8 
I Coordinatori  della rete rappresentano il riferimento tecnico-operativo per la rete stessa, curano 
sul piano operativo i rapporti tra la rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, in particolare 
quelli che hanno stipulato protocolli d’intesa e/o convenzioni con la rete. I Coordinatori  hanno 
facoltà di individuare figure di supporto e collaborazione interne ed esterne all’Istituto, per meglio 
svolgere i compiti assegnati, hanno la responsabilità della supervisione e del coordinamento dei 
Gruppi di Lavoro istituiti nell’ambito della rete. 
I Coordinatori assicurano il collegamento tra la rete e il livello regionale. 
 
 

Art. 9 
Le iniziative della rete vengono concretizzate da appositi Gruppi di Lavoro, costituiti dai referenti di  
Istituto individuati nell’ambito delle istituzioni aderenti alla rete o tra i soggetti che hanno stipulato 
protocolli d’intesa e/o convenzioni con la rete stessa. La composizione e la consistenza numerica 
dei Gruppi di Lavoro vengono definite dall’Assemblea, che provvede comunque a definirne il 
mandato generale. 
 
 

Art. 10 
Sono organi della rete: 
il Presidente (art. 11) 
l’Assemblea (art. 12) 
la Giunta Esecutiva (art. 13) 
 
 

Art. 11 
Il Presidente, responsabile legale che rappresenta pubblicamente la rete,  è il Dirigente Scolastico 
dell'Istituto capofila. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta Esecutiva; stipula, su 
proposta dell’Assemblea, contratti di prestazione d'opera, protocolli d’intesa e/o convenzioni con 
soggetti privati e pubblici. 
 
 
 

Art. 12 
L’Assemblea, composta dai Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche aderenti, o loro delegati,  
è l'organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente accordo. 
La convocazione dell’ Assemblea è disposta dal Dirigente scolastico della scuola capofila,  che 
svolge anche funzioni di Presidente dell’ Assemblea. È fatta salva la possibilità, per Dirigenti 
scolastici di altre istituzioni scolastiche non aderenti formalmente alla rete, di partecipare ai lavori 
dell’ Assemblea in veste consultiva.  
L’Assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soggetti 
della rete.  
L’Assemblea delibera sugli indirizzi e le direttive generali della rete, approva le linee generali del 
piano delle attività della rete, designa i Coordinatori di progetto, designa o conferma con cadenza 
triennale l’Istituto capofila, deliberando altresì sulla cessazione dell’Accordo di rete.  
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soggetti della Rete che ottemperano agli impegni di 
cui all’art. 4 del presente accordo. 
Qualora si rendesse necessario procedere a votazione, il conteggio sarà effettuato in maniera che 
ciascuna istituzione scolastica, indipendentemente dal numero dei presenti, goda di un voto 



effettivo. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del segretario all'uopo nominato dal 
Presidente della Assemblea.  
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di 
almeno la metà dei soggetti della rete. 
 
 

Art. 13 
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da quattro membri, che garantiscono la 
rappresentatività del primo ciclo (istituti comprensivi) e del secondo ciclo (scuole secondarie 
secondo grado). La Giunta esercita le seguenti funzioni: 

- gestisce e coordina le attività della rete sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, 
anche avvalendosi delle competenze di un Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

- redige il regolamento attuativo; 
- prepara i lavori dell’Assemblea e dà esecuzione alle delibere. 

La Giunta esecutiva designa al proprio interno un  Vicepresidente, che sostituisce il presidente. 
 

Art. 14 
Il patrimonio è costituito dalle risorse che assegnerà l’USR, dalle risorse messe a disposizione delle 
scuole della rete e  da eventuali altre entrate provenienti da soggetti pubblici e/o privati. 
 
 

Art. 15 
Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui trattasi è consentito, alle singole istituzioni 
scolastiche coordinatrici di progetto , di contrarre rapporti di convenzione, sponsorizzazione o di 
concreto supporto tecnico. 
L’Assemblea indicherà le forme di attuazione di quanto sopra indicato conformemente alle vigenti 
disposizioni in materia di contabilità e in particolare modo in considerazione dell'autonomia dei 
singoli bilanci. Le scuole coordinatrici presenteranno  all’ Assemblea i progetti di ciascuna attività 
prevedendo le relative spese. Tali progetti saranno sottoposti all'approvazione anche dei 
competenti organi collegiali di ciascuna Istituzione scolastica. 
L'eventuale acquisizione di beni e servizi per i fini suindicati da parte delle istituzioni scolastiche 
aderenti per le finalità sopra indicati dovrà essere, conforme alle disposizioni contenute nel DI 
n.44/2001. 
 
 

Art. 16 
Il presente accordo viene inviato alla Direzione regionale per la sottoscrizione. 
Lo stesso è pubblicato all'albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti. Gli interessati 
possono prenderne visione ed estrarne copia. 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di 
istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 
Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione al 
presente accordo. 
 
 
 

Art. 17 
La rete è aperta ad ulteriori successive adesioni di altre Istituzioni scolastiche che ne facciano 
esplicita richiesta e assumano le necessarie deliberazioni.  
Ogni Istituzione scolastica che aderirà alla rete in una data successiva a quella di sottoscrizione del 
presente accordo sottoscriverà un documento autonomo di adesione, che verrà protocollato a cura 
dell’Istituto capofila e allegato al presente accordo, divenendone parte integrante. 
L’Istituzione scolastica che non comunica la propria volontà di disdire l’adesione alla rete entro il 



termine dell’anno solare, si considera automaticamente aderente alla rete anche per l’anno 
successivo. 
 
 

Art. 18 
Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 e al D.I. 
44/2001 e all’art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e succ. mod. e int. 
 
 

Art. 19 
Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla 
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 15 della 
L. 241/90 e s.m.i. 
 

Art. 20 
Il presente atto è depositato in copia conforme all’originale presso le segreterie delle Istituzioni 
scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi. E’ fatto registrare in caso d’uso. 
 
 
Testo approvato dall’Assemblea generale della Rete in data  5 novembre 2013. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

     L’Ufficiale rogante 
      Anna  Buscaglia 

                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’unito Allegato (1) è parte integrante del presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato (1) 
 

 
 
Sottoscrittori dell’Accordo di Rete “Rete delle Scuole del Lodigiano” 
 

 Cognome/ 
Nome 

Data e  
Luogo  
nascita 

Codice Fiscale     Amministrazione 
Scolastica Titolarità 

Firma 

01 ALQUATI 
GIOVANNA 

28/05/1950 
SORESINA  

LQTGNN50E68I849Q Liceo Scientifico “Novello” 
Codogno 

 

02 
 

ALQUATI 
 GIOVANNA 

28/05/1950 
SORESINA  

LQTGNN50E68I849Q Reggenza  
Itas “Tosi”  
Codogno 

 

03 CIGOLINI 
MARIA TERESA 

19/07/1955 
SAN FIORANO  

CGLMTR55L59H844P I.I.S. Casalpusterlengo  

04 DECAROLIS 
MARIA GRAZIA 

31/07/1957 
MILANO 

DCRMGR57L71F205L I.C. “A.Gramsci”  
Lodi Vecchio 

 

05 DE MARCO 
IOLE 

26/04/1961 
PULSANO  

DMRLIO61D66H090D I.C. Lodi IV   
 Lodi 

 

06 DE MARCO 
IOLE 

26/04/1961 
PULSANO  

DMRLIO61D66H090D Reggenza 
I.C. “R. Morzenti” 
Sant’Angelo Lodigiano 

 

07 DURI’ 
LUISA 

06/04/1950 
UDINE 

DRULSU50D46L483B Liceo Scientifico “Gandini” 
Lodi 

 

08 FERRARI 
ANNAMARIA 

17/06/1956 
LODI 

FRRNMR56H57E648E I.C. Lodi I  
 Lodi 

 

09 FIORINI 
LAURA 

01/01/1962 
MILANO 

FRNLRA62A41F205K L.S. “Maffeo Vegio”   
Lodi 

 

10 IECCO 
TIZIANA 

03/01/1956 
CHIETI 

CCITZN56A43C632H I.C.”Aldo Moro”   
 Maleo 

 

11 IOVACCHINI 
MASSIMO 

14/12/1959 
LODI 

VCCMSM59T14E648L I.C. Lodi III   
 Lodi 

 

12 IOVACCHINI 
MASSIMO 

14/12/1959 
LODI 

VCCMSM59T14E648L Reggenza 
I.C.”A.Gramsci”  
Mulazzano 

 

13 LUCINI PAIONI 
PASQUALINA 

14/04/1961 
VILLANOVA 
SILLARO 

LCNPQL61D54L977V I.C. Casalpusterlengo  

14 LUCINI PAIONI 
PASQUALINA 

14/04/1961 
VILLANOVA 
SILLARO 

LCNPQL61D54L977V Reggenza 
I.C. Borghetto Lodigiano 

 

15 MORONI 
GIUSY 

18/02/1964 
SANT’ANGELO 
LODIGIANO 

MRNGPP64B58I274V I.C. Lodi V    
Lodi 

 

16 NEGRI 
TERESA 

17/12/1960 
GRAFFIGNANA 

NGRTRS60T57E127X I.C. “M. Scoglio” 
 Livraga 

 

17 POSATA 
ANTONIO 

04/03/1955 
CHIETI 

PSTNTN55C04C632C I.C. “F. Fellini” Tavazzano 
con Villavesco 

 

18 POSATA 
ANTONIO 

04/03/1955 
CHIETI 

PSTNTN55C04C632C Reggenza 
I.C. “C. Collodi” 
Sant’Angelo Lodigiano 

 

19 PRUDENTE 
ROSARIA 

08/04/1954 
LODI 

PRDRSR54D48E648G I.C. Lodi II    
 Lodi 

 

20 RAINO’ 
TIZIANA 

25/10/1959 
LODI 

RNATZN59R65E648M I.C. “R. Fusari” 
Castiglione d’Adda 

 

21 RAPELLI 
MARIA 

12/09/1948 
CODOGNO 

RPLMRA48P52C816K I.C. Codogno   



22 RAPELLI 
MARIA 

12/09/1948 
CODOGNO 

RPLMRA48P52C816K Reggenza 
I.I.S. Codogno 

 

23 SANCILIO 
CORRADO 

16/10/1950 
Molfetta 

SNCCRD50R16F284D I.T.C.G. “A. Bassi” 
Lodi 

 

24 SANCILIO 
CORRADO 

16/10/1950 
Molfetta 

SNCCRD50R16F284D Reggenza 
I.I.S. “Pandini” 
Sant’Angelo Lodigiano 

 

25 TEDESI 
CARMELA 

12/12/1965 
PIACENZA 

TDSCML65T52G535J I.C. Somaglia  

26 TONARELLI 
LUCIANA 

30/12/1953 
MELEGNANO 

TNRLCN53T70F100E I.I.S. “A. Volta” 
Lodi 

 

27 VITALE 
VIRGINIA 

28/06/1947 
BISACCIA 

VTLVGN47H68A881L I.P.S.C.T. “L. Einaudi” 
Lodi 

 

28 ZUCCHETTI 
ROSELLA 

26/0/1954 
LODI 

ZCCRLL54M66E648E I.C. Zelo Buon Persico  

 
 
 


