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A.S. 2015/16 

Verbale n. 06 del 20/06/2016                                      Delibera n. 32 

 

Dal verbale n. 6  del  20/06/2016 del Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.  
L’anno 2016, addì  venti del mese di giugno, convocato con prot. n.3590/A19 del 16/06/2016 , si è riunito, nella sede dell’Istituto, il Consiglio 

d’Istituto per la trattazione del seguente punto all’o.d.g.:  

P. 1 – Costituzione rete di ambito art.1 comma 70 legge 107/2015 –delib. n. 32 
All’appello risultano: 

  Presente Assente 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa x  

Componente Docenti 

Adobati  Federica x  

Angioletti Monica x  

Boffelli Cristina x  

Di Liberatore Mirella x  

Fusco Andreina x  

Gaeni Donatella x  

Petrillo Carmela x  

Solimeno Filomena x  

Componente genitori 

Barbosa Elaine  x 

Ferreri Simona  x 

Previtali Daniela x  

Pollakova Miriam  x 

Riboni Emanuela  x 

Taormina Raffaele x  

Sorzi Paride x  

Corna Massimo x  

Personale ATA 
Mannina Annamaria  x 

Vilasi Maria Polsi x  

 
Adempie alla funzione di Presidente il Sig. Taormina Raffaele; verbalizza la  DSGA Vilasi Maria Polsi 
Verificata la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta  la seduta. 
 

… omissis … 

 
P. 1 – Costituzione rete di ambito art.1 comma 70 legge 107/2015 –delib. n. 32 

 
Il Presidente apre la discussione relativa all’oggetto sopra indicato e posto al n.1 dell’ordine del giorno e cede la parola al Dirigente Scolastico che 
informa che, a seguito della Nota Ministeriale n.2151 del 7 giugno 2016 avente per oggetto “Costituzione reti scolastiche di cui all’articolo 1, comma 
70 e ss, della legge 13 luglio 2015, n.107”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha provveduto ad emanare un sua nota (MIUR AOODRLO 
R.U. 9528 del 10 giugno 2016), fornendo indicazioni per la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche appartenenti al medesimo ambito 
territoriale. A tal proposito il Dirigente informa che gli ambiti territoriali previsti dal comma 66 della stessa L.107/15 sono stati costituiti in 
Lombardia con Decreto n.61 del 7 marzo ’16.  
La creazione di “Reti di ambito” richiede la sottoscrizione di specifici “Accordi” tra le scuole interessate. Per questo motivo l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia ha convocato per il 28 giugno, ad orari diversificati, i dirigenti scolastici delle scuole lombarde dei vari ambiti territoriali 
e ha richiesto che, entro il 25 giugno 2016, sia comunicata la data e il numero della preventiva prevista delibera del Consiglio di Istituto autorizzativa 
alla stipulazione dell’accordo della rete di ambito. Pertanto: 
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
- Visto l’articolo 1, comma 70 e ss della Legge 107/2015  
- Vista la Nota Ministeriale n.2151 del 7 giugno 2016 avente per oggetto “Costituzione reti scolastiche di cui all’articolo 1, comma 70 e ss, della legge 
13 luglio 2015, n.107” 
- Vista la nota MIUR AOODRLO R.U. 9528 del 10 giugno 2016, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fornito indicazioni per la 
costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche appartenenti al medesimo ambito territoriale 
- Visto il Decreto Miur AOODRLO R.U.61 del 7/3/2016, con cui sono stati costituiti gli ambiti territoriali della Lombardia 
- Verificato che l’Istituto Comprensivo “P.C.Albisetti” di Terno d’Isola appartiene all’Ambito Territoriale n.1 
- Preso atto che, per la costituzione della Rete di ambito, dovrà essere sottoscritto un accordo tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito 
territoriale 
- Viste le competenze del Consiglio in materia di stipula di accordi e convenzioni, come declinate dal D.I. n.44/2001 
- Tenuto conto che è necessaria una delibera preventiva di autorizzazione alla stipulazione dell’accordo della rete di ambito 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressa per alzata di mano autorizza il Dirigente Scolastico a stipulare l’accordo della Rete di ambito con 
le istituzioni scolastiche appartenenti all’ambito territoriale n.1 
Esaurita la trattazione dell’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 19.00 
 

La seduta termina alle ore  19.00 

Il segretario verbalizzante                                                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
F.to  Maria Polsi Vilasi                                                                                                     F.to  Raffaele Taormina 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’  
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola,25/06/2016 
 
IL DIRETTORE  S.G.A.                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to  Rag. Maria Polsi Vilasi                                               F.to  Prof.ssa  Rosa Gualandris 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 07/05/2016. Avverso la presente 
deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Terno d’Isola, 25/06/2016                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         F.to Prof.ssa Rosa Gualandris  


