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ACCORDO DI RETE DI SCOPO (art. 1 comma 70 e ss legge 15 luglio 2015 n. 107) 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì 28 del mese di Agosto alle ore 15,30 con il presente atto, da valere a 
tutti gli effetti di legge, in Sassari, Corso Angioj n. 1 presso i locali dell’ Ufficio VI dell’U.S.R. 
Sardegna – Ambito territoriale per la provincia di Sassari, sono presenti in proprio o per delega: 
 
Nominativo Dirigente scolastico  Data di nascita Istituzione scolastica Codice Fiscale 

Pintus Maria Paola ****** Istituto comprensivo Osilo ********* 

Rebeccu Maria Cristina ****** Istituto comprensivo “Farina” Sassari ********* 

Strinna Gianfranco ****** Liceo “Margherita di Castelvì” Sassari ********* 

Ruzzu Antonio ****** IIS “Fermi” Ozieri ********* 

SannaVittorio ****** I.C. “M. Rosello Basso” Sassari ********* 

Cesaraccio Roberto ****** Liceo Classico “Azuni” Sassari ********* 

Contini Giovanna Antonia ****** 
Convitto Nazionale “Canopoleno” 

Sassari 
********* 

Sanna Luciano ****** Istituto Tecnico Industriale Sassari ********* 

Puggioni Maria Nicoletta ****** IIS “Devilla” Sassari ********* 

Capita Claudia ****** I.C.  “Brigata Sassari” Sassari ********* 

 
 
Si dà atto che è presente alla sottoscrizione del presente Accordo, per le finalità di cui in appresso, il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari, in persona del Dirigente pro 
tempore dr.ssa Anna Maria Massenti, nata ad Olbia il 9 agosto 1965 (in qualità di soggetto 
promotore dell’attività di rete come da nota dell’USR Sardegna nr. 9873 del 15 giugno 2016) 
 
 

PREMESSE 
 
 
• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all’art. 1, comma 66 e seguenti; 
 
• Visto l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015 n 107 che dispone che gli Uffici scolastici 
Regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche da costituire entro il 30 
giugno 2016, comunque indicato quale termine ordinatorio, come da nota MIUR  n. 2177 del 15 
giugno 2016 ; 
 
• Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
trasmesse alle istituzioni scolastiche della provincia con nota dell’Ufficio VI- A.T.P. Sassari n. 
4399 del 22 giugno 2016;  
 



• Visto il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per La Sardegna nr. 3479 
del 16 marzo 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale e in particolare 
l’Ambito territoriale n. 1 Sassari –Alghero- Goceano e l’Ambito n. 2 Gallura;  
 
• Visti gli Accordi di rete dell’Ambito n. 1 Sassari – Alghero – Goceano e dell’Ambito n. 2 Gallura, 
e successive integrazioni sottoscritti in data 20 luglio 2016 e pubblicati all’albo delle istituzioni 
scolastiche della Provincia; Reti d’ambito costituite, per facilitare la successiva costituzione di reti 
(dette Reti di Scopo) al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative; 
 
• Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 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. 
 
• Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente 
per l’attuazione di iniziative comuni e, specificamente, a favorire una comunicazione più intensa e 
proficua fra le istituzioni scolastiche con accrescimento della qualità dei servizi offerti per 
realizzare le finalità previste dall’art. 1 comma 72 della legge 15 luglio 2015 n. 107;  
 
• Vista la nota MIUR nr. 12075 del 11 luglio 2018 che prevede, al fine di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali 
disponibili, il collegamento in rete per l’espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico 
e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 
107/2015; nota che segnala, nel contempo, l’opportunità che vengano poste in essere le necessarie 
iniziative atte a favorire l’unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di 
consentire anche la soluzione di problematiche complesse per la razionalizzazione e miglioramento 
della qualità del lavoro e dei servizi scolastico; 
 
• Considerato che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali 
delle scuole aderenti, di cui sopra, e verbalizzata in atti che restano depositati pressi le singole 
Istituzioni scolastiche;  
 
Tutto ciò premesso i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue: 

 
Art. 1 

 
Norma di rinvio 

 
La premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 
Art. 2 

 
Denominazione della rete 

 
E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominazione 

di “Rete per l’espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di 
servizi di interesse comune per la provincia di Sassari”  per lo sviluppo delle competenze 
professionali e il miglioramento della qualità dei servizi erogati. 



 
Art. 3 

 
Oggetto 

 
Il  presente accordo, nel rispetto delle competenze in capo all’Ufficio IV – Ambito 

Territoriale della provincia di Sassari come delineate con Decreto Ministeriale n. 922 del 
18.12.2014 e negli atti di Delega di funzioni addottati dal Direttore Scolastico Regionale della 
Sardegna, ha ad oggetto la collaborazione fra l’Ufficio scolastico territoriale  e le istituzioni 
scolastiche aderenti per l’organizzazione e razionalizzazione, il supporto e la gestione dei seguenti 
adempimenti amministrativi: cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, 
progressioni e ricostruzioni di carriera, gestione riscatti ai fini del trattamento di fine rapporto del 
personale della scuola, attività contenziose, atti non strettamente connessi alla gestione della singola 
istituzione scolastica (fra i quali, a titolo esemplificativo, le procedure di mobilità del personale 
scolastico, l’effettuazione delle chiamate dirette dei docenti titolari di ambito da assegnare alle 
istituzioni scolastiche, nell’espletamento delle supplenze da parte della/e Scuola/e Polo, 
assegnazione risorse per gestione organico autonomia).   

La suddetta collaborazione è finalizzata alla definizione di un più efficace coordinamento di 
azioni e procedure amministrative tese ad una miglior gestione delle stesse, anche con riguardo alle 
riforme in atto sulla digitalizzazione dei processi e l’organizzazione degli uffici.   
 
 
 

Art. 4 
 

Progettazione e gestione delle attività 
 

Si indicano le risorse professionali destinate alla realizzazione delle attività di cui al 
precedente art. 3, titolari presso le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo, come segue: 

 
COGNOME E NOME  PROFILO PROFESSIONALE  SCUOLA TITOLARITA’  
Busceddu Giuseppina  Assistente amministrativo  I.C. “Farina” Sassari 
Bussi Germana Assistente amministrativo I.I.S. “Devilla” Sassari 
Capece Rita Assistente amministrativo IT Industriale  Sassari 
Curreli Rita Assistente amministrativo Liceo Classico Azuni Sassari 
Delogu Antonio Assistente amministrativo I.C. Monte Rosello Basso   
Del Rio Ida Eugenia Collaboratore scolastico I.C. Monte Rosello Basso   
Lai Carmela Assistente amministrativo I.I.S. “Fermi” Ozieri 
Mannu Francesca Assistente amministrativo I.C. “Farina” Sassari 
Murgia Mirella Assistente amministrativo Istituto Comprensivo Osilo   
Rovandi Marisa Assistente amministrativo Liceo “M. di Castelvì” Sassari  
Sanna Antonio Assistente amministrativo I.C. “Brigata Sassari” Sassari  
Sechi Giuseppina Assistente amministrativo Convitto “Canopoleno” Sassari   

  
Il personale ATA impiegato, presterà servizio nei locali dell’Ufficio VI – A.T.P. di Sassari, ubicati in 

Corso Angioj n. 1, e sarà opportunamente formato da personale ivi titolare, esperto nelle procedure oggetto 
di specifico intervento.  

L’Ufficio VI – AT.P. Sassari coordinerà le suddette attività per le fasi istruttoria e di gestione 
amministrativa.   

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di proposta, di acquisizione di 
informazioni o documentazione.  



Le attività di gestione professionale e le attività di attuazione amministrativa comprendono 
sia le attività deliberative, con adozione formale dei provvedimenti a cura del Dirigente del suddetto 
Ufficio Scolastico provinciale, che le attività meramente esecutive. 

 
Art. 8 

 
Durata 

 
Il presente accordo ha durata per l’a.s. 2018/19. Non è ammesso il rinnovo tacito. 
 
  
Letto approvato sottoscritto, consta di 4 pagine.  
 
Nominativo Dirigente scolastico  Istituzione scolastica  

Pintus Maria Paola Istituto comprensivo Osilo Firmato Tolu Susanna (Delegato) 

Rebeccu Maria Cristina 
Istituto comprensivo “Farina” 

Sassari 
Firmato Rebeccu Maria Grazia 

Strinna Gianfranco 
Liceo “Margherita di Castelvì” 

Sassari 
Firmato Strinna Gianfranco 

Ruzzu Antonio IIS “Fermi” Ozieri Firmato Ruzzu Antonio 

SannaVittorio I.C. “M. Rosello Basso” Sassari Firmato Sanna Vittorio 

Cesaraccio Roberto Liceo Classico “Azuni” Sassari Firmato Pittorru Gian Mario (Delegato) 

Contini Giovanna Antonia 
 

Convitto Nazionale 
“Canopoleno” Sassari 

Firmato Contini Giovanna Antonia 

Sanna Luciano 
Istituto Tecnico Industriale 

Sassari 
Firmato Sanna Luciano 

Puggioni Maria Nicoletta IIS “Devilla” Sassari Firmato Puggioni Maria Nicoletta 

Capita Claudia I.C.  “Brigata Sassari” Sassari Firmato Sabino Salvatore (Delegato) 

Massenti Anna Maria 
Dirigente Ufficio VI ATP 

Sassari USR Sardegna 
Firmato Massenti 
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