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Prot. n. 0001183/E del 28/01/2022 

DELIBERA n. 8 a.s. 2021/2022 – Accordo Cestim e accordi di rete 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la legge n. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, comma 66 e seguenti; 

CONSIDERATO che la legge 107/2015 e il PNSD, pilastro fondante de “La Buona Scuola”, favoriscono la 

costituzione di reti fra scuole come forma di aggregazione operativa e coordinamento progettuale; 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 08/03/1999, 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 07/08/1990, 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 altresì che tale collaborazione è finalizzata al miglioramento e all’accrescimento della qualità dei 

servizi offerti dalle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente, ed 

eventualmente estendere tale collaborazione con le scuole aderenti alla Rete dell’Ambito n. 3 – Verona Ovest, per 

l’attuazione di iniziative comuni e, specificamente, a favorire una comunicazione più intensa e proficua con 

accrescimento della qualità dei servizi offerti diretta alla miglior realizzazione della funzione della scuola come 

centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, per realizzare le finalità previste dall’art.1,  

comma 72 della legge 107/2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2151 del 07/06/2016 contenente le Indicazioni per la formazione delle reti; 

VISTA la Nota MIUR nr. 17763 del 30/06/2016 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 scolastici; 

VISTO l’articolo 1, comma 967, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che a partire dall’a.s. 2021/22, ha previsto 

l’introduzione nell’organico di diritto ATA delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del profilo 

professionale di assistente tecnico; 

VISTO l’art. 1 del Decreto Ministeriale 251 del 6 agosto 2021 recante “Immissioni in ruolo personale ATA a.s. 

2021/2022”; 



VISTA la nota prot. 13373 del 25 agosto 2021 dell’U.A.T. – reclutamento personale ATA per scorrimento delle 

graduatorie provinciali permanenti, concorsi per soli titoli di cui all’art 554 del D.lgs. 297/1994; 

VISTA la Nota M.I. n. 26613 del 26 agosto 2021 recante “Decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 - Disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 

2021/22. Contingente 1.000 unità di personale assistente tecnico, laboratorio Informatica (cod. T72)”; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla 

normativa già richiamata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali; 

VISTA la Nota USRVE 1931 del 1° settembre 2020 che individua l’IC San Martino Buon Albergo come  

scuola capofila dell’ambito 3 “Verona Ovest”; 

DELIBERA 

 di confermare l’accordo Cestim con Sportelli di Inclusione; 

 di confermare le convenzioni precedenti, alle quali si aggiunge la convenzione con l’Università di Padova. 

     Il Segretario Il Presidente 
Giovanna Pertile                                                                                                                                            Arta Kekena 


