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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado del Lazio 

 
Oggetto: Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. della 
legge 13 luglio 2015 n. 107  

 
          Si rende noto che il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione - ha fornito, con nota prot. n. 2151 del 7 giugno u.s. (allegato 1), le Indicazioni per 

la formazione, entro il 30 giugno 2016, delle reti tra le Istituzioni scolastiche di ciascun ambito 

territoriale, ai sensi dell’art. 1, comma 70 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107.  

Con successiva nota n. 2177 del 15.06.2016 è stato precisato che il termine del 30 giugno 

deve intendersi come ordinatorio e quindi consente di adempiere all’incombenza con tempi più 

distesi.  

         In particolare, nella suddetta nota, si sottolinea la necessità per questo USR di 

promuovere la sottoscrizione, da parte di ciascuna istituzione scolastica rientrante nell’ambito, 

degli accordi costitutivi delle Reti di Ambito. Gli ambiti Territoriali del Lazio sono stati costituiti 

con DDG n.37 del 3.3.2016 (allegato 2) integrato dall’elenco istituzioni scolastiche (allegato 3).  

         Va evidenziato che tali accordi devono essere formalizzati con la firma dei dirigenti 

preposti alle Istituzioni scolastiche facenti parte della rete, in qualità di legali rappresentanti 

pro-tempore delle stesse e che la sottoscrizione richiede, quale presupposto indispensabile, la 

delibera autorizzativa dei rispettivi Consigli di Istituto.  

        Per consentire un efficiente ed efficace supporto alle istituzioni scolastiche nella 

formazione delle reti in questione e stante la necessità di concludere le operazioni comunque 

entro il mese di ottobre, lo scrivente ha conferito ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

apposita delega, che si allega alla presente (allegato 4) .  

       Alla luce di quanto disposto nelle allegate Indicazioni del MIUR, si invitano i dirigenti 

scolastici a convocare i Consigli di Istituto delle scuole di competenza, al fine di acquisire la 

delibera autorizzativa alla sottoscrizione della Rete di Ambito entro il 30 settembre p.v. 

       I medesimi dirigenti, successivamente, saranno convocati, con le modalità organizzative 

prescritte e comunicate da ciascun dirigente del competente Ufficio scolastico territoriale, 

presso questi ultimi uffici per la sottoscrizione degli accordi di rete che dovranno comunque 

avvenire entro il 15 ottobre p.v.  

       Al fine di agevolare il più possibile le operazioni, si allegano l’elenco delle Istituzioni 

scolastiche articolato per Ambiti Territoriali (allegato 3) e il modello di accordo di rete da 

utilizzare per la costituzione delle reti di ambito (allegato 5).   

 

    Il Direttore Generale 

  Gildo De Angelis  
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

Allegati: 
1 Nota MIUR prot.n2151 del / giugno 2016 con allegate Indicazioni operative per la formazione delle reti 
2 DDG n 37 del 3.3.2016 
3 Elenco Istituzioni scolastiche articolato per ambiti territoriali, allegato al DDG n 37 del 3.3.2016 
4 Delega del DG USR Lazio ai dirigenti degli UST 
5 Modello di accordo di rete da utilizzare per la costituzione delle reti di ambito 


