
CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI RETE

(ex art. 7 Regolamento Autonomia Organizzativa e Didattica)

Nell’anno 2000, il  giorno 10 del mese di Giugno, alle ore 9,00, presso la Direzione Didattica
ALBA 3° Circolo , con sede in Alba, via Willermin n. 1  sono riuniti i sottoscritti Signori:

COGNOME Nome Qualifica
Rappr. Legale

Istituz. Scolastica
Rappresentata

COD.
FISCALE
Istituz. Scol.ca

GIRI Luciano Dirigente Scolastico D.D. ALBA 1° CIRC.
MOLINA Silvana Dirigente Scolastico D.D. ALBA 2° CIRC.
CARBONE Luciano Dirigente Scolastico D.D. ALBA 3° CIRC.
ALMONTE Elsa Dirigente Scolastico D.D. ALBA 4° CIRC.
FACCENDA Dante Dirigente Scolastico IST. COMP.   CANALE
CENCIO P. Giuseppe Dirigente Scolastico IST. COMP.  CINZANO
SCAVINO Anna Dirigente Scolastico D.D. DIANO D’ALBA
CALANDRI Giovanna Direttore Amm.vo D.D. ALBA 1° CIRC.
GARASSINO Luigi Direttore Amm.vo D.D. ALBA 2° CIRC.
BORGNA Silvano Direttore Amm.vo D.D. ALBA 3° CIRC.
GHIA Donatella Direttore Amm.vo D.D. ALBA 4° CIRC.
MAGLIANO Anna Wilma Direttore Amm.vo IST. COMP.   CANALE
VOLA Maria T. Direttore Amm.vo IST. COMP.  CINZANO
MARENGO Dario Direttore Amm.vo D.D. DIANO D’ALBA

che di seguito  verranno  meglio indicati come “parti dell’accordo”, o,  più semplicemente ,“parti”

PREMESSO CHE
x le Istituzioni Scolastiche suaccennate hanno avuto finora occasioni di disorganiche collaborazioni

improntate all’episodicità e alla casualità;
x con l’avvio prossimo dell’autonomia risulta opportuno sperimentare il partenariato inteso come

interrelazione organica e sistematica tra le istituzioni finalizzata alla costante e proficua
collaborazione;

x tutte le Istituzioni sono dotate di idonee apparecchiature informatiche;
x sarà necessario in futuro impostare regolare consuetudine a lavorare in rete;
x le Istituzioni non dispongono finora di appositi stanziamenti per cui è necessario non destinare

alcuna somma al presente accordo.

PREMESSO CHE
in data 26.05.2000 la D.D.   ALBA 1° CIRC. emetteva delibera n. 5/3
in data 30.05.2000 la D.D.   ALBA 2° CIRC. emetteva delibera n. 6/3
in data 30.05.2000 la D.D.   ALBA 3° CIRC. emetteva delibera n. 6/5
in data 01.06.2000 la D.D.   ALBA 4° CIRC. emetteva delibera n. 7/2
in data 02.06.2000 l’ IST. COMPR.   CANALE emetteva delibera n. 5/9
in data 04.06.2000 l’ IST. COMPR.  CINZANO emetteva delibera n. 9/1
in data 04.06.2000 la D.D. DIANO D’ALBA emetteva delibera n. 6/2



PREMESSO CHE
tutte le delibere che precedono hanno ad oggetto:
“ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE , APPROVAZIONE BOZZA E
MANDATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI”
E CHE con le stesse gli Organi Collegiali delle Istituzioni Scolastiche parti dell’accordo davano
mandato ai rispettivi Dirigenti Scolastici  per il perfezionamento della Bozza di Convenzione di
Costituzione di Rete, allegata e parte integrante delle stesse delibere e con le quali si delegavano gli
stessi Dirigenti Scolastici rappresentanti pro-tempore a portare ad esecuzione le decisioni assunte in
seno alla istituenda RETE;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra hanno da aversi per integralmente trascritte e riportate e formano
parte sostanziale ed inscindibile della presente scrittura;

Articolo 1
COSTITUZIONE RETE
Si costituisce tra le Parti RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALBA 1°, ALBA 2°,
ALBA 3°, ALBA 4° CIRCOLO, DIREZIONE DIDATTICA DI DIANO D’ALBA, ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CANALE, ISTITUTO COMPRENSIVO DI CINZANO”, di seguito
denominata “RETE”

Articolo 2
FINI E OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA RETE

x potenziare e generalizzare l’uso delle apparecchiature informatiche da parte di tutti gli operatori
amministrativi;

x mettere in comune programmi e procedure per la gestione dell’ordinaria attività amministrativa e
contabile delle Istituzioni;

x raccordarsi per la progettazione di nuovi progetti e processi in vista delle molteplici competenze
delle scuole dell’autonomia;

x ottimizzare tutte le attività delle segreterie attraverso la socializzazione delle esperienze;
x sviluppare l’attitudine al monitoraggio e alla valutazione secondo criteri di efficacia, efficienza,

promozione e valorizzazione delle risorse professionali.

Articolo 3
I fini e gli obiettivi della rete saranno realizzati mediante elaborazione di singoli Progetti, nella
progettazione e nella realizzazione dei quali sarà elemento necessario la definizione di LIMITI
TEMPORALI.
Tutti gli obiettivi della Rete dovranno comunque essere raggiunti nel corso del biennio di vita della
Rete stessa.

Articolo 4
La durata della Rete viene fissata in due anni scolastici e decorre dal 01.09.2000. Avrà naturale
scadenza al 31.08.2002
Essa potrà altresì essere prorogata tacitamente di un ulteriore anno qualora entro il 30 giugno di
ciascun anno non pervenga al Comitato Direttivo alcuna disdetta da parte delle Istituzioni della
Rete. Qualora una o più Istituzioni scolastiche, in misura minore al 60%  diano disdetta, la rete
resterà costituita con le parti che non hanno dato disdetta. Qualora oltre il 60% delle Istituzioni
Scolastiche Parti della Rete comunicassero di recedere, la rete sarà estinta al 31.08. fatte salve le
responsabilità di gestione fino a quella data.



Articolo 5
MODALITA’ DI  RECESSO
La parte recedente deve dare comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. al Comitato
Direttivo entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 6
MODALITA’ DI ACCESSO NUOVE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
La richiesta di adesione alla Rete da parte di nuove Istituzioni Scolastiche dovrà pervenire al
Comitato Direttivo a mezzo di raccomandata A.R. entro il 30.05.di ciascun anno.
L’accettazione nella rete di una nuova parte sarà decisa dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei
membri entro il 30.06 e decorrerà dall’anno successivo (01.09.).
E’ fatta salva la possibilità di una Istituzione Scolastica estranea alla Rete di richiedere la
partecipazione ad un solo singolo Progetto, nei modi e nei termini eventualmente previsti all’interno
di esso o comunque in modi idonei al successo ed alla efficacia del Progetto specifico.
E’ fatta salva altresì la possibilità di limitare ad alcuni Progetti o di escluderne da altri la
partecipazione di Istituzioni Scolastiche non firmatarie della presente prima stesura dell’accordo.
Tale limitazione dovrà essere deliberata dall’Assemblea a maggioranza assoluta e dovrà essere
comunicata a mezzo raccomandata A.R. entro 05 giorni dalla data di assunzione della delibera
stessa, e comunque almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori del Progetto.
Contro detta esclusione entro 5 giorni dall’avvenuta comunicazione potrà proporsi reclamo in carta
libera al Presidente, la cui decisione sarà definitivamente inappellabile.

Articolo 7
ASSEMBLEA
l’Assemblea, composta da tutti i membri della Rete si dovrà riunire almeno due volte  l’anno,
possibilmente una all’inizio ed una alla fine dell’anno scolastico di riferimento, e/o quando lo
richiedano almeno tre membri, indicando l’Ordine del  Giorno. La stessa verrà convocata dal
Presidente in carica.
L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello istituzionale, purchè entro i
confini del / dei Distretti Scolastici di cui fanno parte le Istituzioni Scolastiche della Rete e
comunque in un luogo indicato nell’avviso di convocazione.
COMPETENZE: poteri di indirizzo, approvazione programmi, nomina comitato direttivo
responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 8
ORGANI DELLA RETE:
COMITATO DIRETTIVO
x Presidente: il Presidente viene eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata. Rimane in carica

per 2 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
x Vice presidente: rinvio alle norme del Codice Civile
x Segretario: rinvio alle norme del Codice Civile
NOMINA: eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta tra i membri della stessa.
COMPETENZE: responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi:
COMITATO DI CONTROLLO
E’ composto di tre membri di cui 1 esterno scelto tra il personale disponibile all’interno delle
Istituzioni Scolastiche , possibilmente esperto in attività di controllo di gestione, e che abbia dato la
disponibilità a prestare la sua opera a titolo non oneroso.
NOMINA: è nominato dall’Assemblea a maggioranza semplice.
COMPETENZE: controllo di legittimità e di merito (efficienza/efficacia) sull’operato della Rete.



Articolo 9
QUOTE ANNUALI DI PARTECIPAZIONE: RINVIO
La partecipazione è a titolo non oneroso. Non essendo previsto impiego di risorse finanziarie, si
rimanda ad altra data e ad altro accordo integrativo del presente la disciplina e la quantificazione
della materia economica.

Articolo 10
DISCIPLINA DEGLI INADEMPIMENTI
L’inadempimento grave determina l’esclusione dalla Rete, che dovrà comunicarsi a mezzo
raccomandata A.R. e dovrà essere deliberata dall’’Assemblea a maggioranza assoluta; contro detta
esclusione entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione potrà proporsi reclamo in carta libera al
Presidente, la cui decisione sarà definitivamente inappellabile.

Articolo 11
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto
verranno composte da un arbitro nominato dal Presidente.
L’arbitrato sarà di tipo irrituale (ricomposizione transattiva della controversia).

Articolo 12
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle
disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

Articolo 13
Copia del presente accordo verrà depositato a cura dell’eligendo Presidente presso gli Uffici
Amministrativi di ciascuna istituzione scolastica parte della rete.
Verrà consegnata copia del presente contratto e delle eventuali successive integrazioni a ciascun
nuovo membro, all’atto del suo ingresso nella Rete.

Articolo 14
Salvo possibilità di diverso accordo fra le parti si intende che ogni membro dovrà conferire tutto
quanto necessario al raggiungimento dello scopo sociale o del singolo Progetto. Il mancato
conferimento delle risorse potrà essere motivo di espulsione dalla Rete.

Articolo 13
La rete ha sede in Alba (CN), via Willermin, n. 1.

Letto , confermato e sottoscritto,

Alba, 10.06.2000

GIRI Luciano    CALANDRI Giovanna
MOLINA Silvana    GARASSINO Luigi
CARBONE Luciano    BORGNA Silvano
ALMONTE Elsa    GHIA Donatella
FACCENDA Dante    MAGLIANO Anna Wilma

CENCIO P. Giuseppe    VOLA Maria T.
SCAVINO Anna    MARENGO Dario


