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ESTRATTO DELLE DELIBERE DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/10/2016
Nel corso della seduta sono state assunte le seguenti delibere:
… (omissis)…
Delibera n.31/2016
Smaltimento beni
Preso atto della discarica dall’inventario, il CdI all’unanimità delibera di voler procedere allo smaltimento nei modi più efficienti nei tempi più
rapidi e con costi il più possibile bassi.
… (omissis)…
Delibera n.32/2016
Adesione alla rete Ambito 10 - Reti di ambito e reti di scopo Legge n. 107 art. 1 commi 70-74
Visto il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Visto l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la
realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi;
Vista la legge 107/2015 art. 1 comma 70;
Vista la nota prot. 2151 del 07/06/2016 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Viste le linee guide emanate dal MIUR allegate alla nota 2151 riguardanti la costituzione delle reti scolastiche secondo le disposizioni
previste dai commi 70, 71, 72 e 74 della L.107, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e
di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse
territoriale, da definire sulla base di «accordi di rete».
Visto il DDG 37 del 3/03/2016 con il quale l’USR Lazio ha definito gli ambiti territoriali inserendo l’IIS B. Pascal nell’ambito territoriale n.
16
Al termine della votazione, il Presidente dichiara respinta – all’unanimità - la proposta di adesione del Liceo Democrito alla costituzione di reti
scolastiche ex art.1 c.70 della L.107, ritenendo superflua la propria delibera, dichiarando che se le reti sono di fatto previste per legge, e l’Ambito
definito dall’USR Lazio, la delibera della singola scuola sia superflua e ridondante. Il CdI si rende disponibile a rivedere la propria posizione qualora
intervenissero altre indicazioni, pronto all’eventuale modifica della delibera assunta
Da’ mandato alla Dirigente a seguire l’iter di costituzione reti Ambito 10 e riferire al CdI su qualunque novità che richieda ulteriori aggiornamenti.
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