
 

 
Rete di scopo per la formazione tra le Istituzioni scolastiche  

dell’ambito n. 3 della provincia di Nuoro 

Scuola capofila:  Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni"  Via Dante n. 42- Nuoro       

 

 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 

 

fra le seguenti  istituzioni scolastiche: 

n. Scuole Sede 
Codice 
fiscale 

1 Istituto Comprensivo Statale di Gavoi via Salvatore Canio - 08100 - Gavoi 80007540919 

2 Istituto Comprensivo Statale di Orani via Nuoro - 08026 - Orani 93015780914 

3 Istituto Comprensivo Statale  "B.R. Motzo"di Bolotana via Giuseppe Mazzini s.n.c. - 08011 - Bolotana 92003580914 

4 Istituto Comprensivo Statale di Orotelli via San Costantino s.n.c. - 08020 - Orotelli 93013310912 

5 Istituto Comprensivo Statale di Orgosolo via Ungaretti 8 - 08027 - Orgosolo 93013350918 

6 Istituto Comprensivo Statale "Soro Delitala"di Irgoli  via Verdi 1 - 08020 - Irgoli 93013240911 

7 Istituto Comprensivo Statale di Desulo via Cagliari 66 - 08032 - Desulo 81001990910 

8 Istituto Comprensivo Statale "E. D'Arborea" di Torpe'  via Eleonora D'Arborea 7 - 08020 - Torpe' 93014290915 

9 Istituto Comprensivo Statale di Tonara via S. Antonio - 08039 - Tonara  90003160919 

10 Istituto Comprensivo Statale di Bitti via Minerva 38 - 08021 - Bitti 93014170919 

11 Istituto Comprensivo Statale di Atzara via Dante 1 - 08030 - Atzara 81002190916 

12 Istituto Comprensivo Statale di Macomer / 2 "Binna Dalmasso" via Bechi Luserna - 08015 - Macomer 93036600919 

13 Istituto Comprensivo Statale di Oliena viale Italia 56 - 08025 - Oliena 93036690910 

14 Istituto Comprensivo Statale "G.M. Gisellu" di Dorgali  via Lamarmora 56 - 08022 - Dorgali 93043360911 

15 Istituto Comprensivo Statale di Macomer / 1 "Giannino Caria" via Roma 20 - 08015 - Macomer 83000350914 

16 Istituto Comprensivo Statale di Nuoro / 1 "Ferdinando Podda" via Matteotti 2 - 08100 - Nuoro 80006210910 

17 Istituto Comprensivo Statale di Nuoro / 2 "Pietro Borrotzu" via Gramsci 68 - 08100 - Nuoro 80004990919 

18 Istituto Comprensivo Statale di Nuoro / 3 "Mariangela Maccioni" via Aosta 28 - 08100 - Nuoro 93043390918 

19 Istituto Comprensivo Statale di Nuoro / 4 "Monte Gurtei" via Carbonia 1 - 08100 - Nuoro 93043370910 

20 Istituto Comprensivo Statale di Orosei "G. A. Muggianu" via Verdi 21/23 - 08028 - Orosei 93043380919 

21 Istituto Comprensivo Statale di Siniscola / 1 "S. Pellico" via S. Pellico 1 - 08029 - Siniscola 93043410914 

22 Istituto Comprensivo Statale di Siniscola / 2 "Sa Sedda" via Sarcidano - 08029 - Siniscola 93043420913 

23 Istituto Comprensivo Statale di Fonni e Mamoiada via Sorradile - 08023 - Fonni 93052310914 
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24 Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Ciusa" di Nuoro viale Costituzione 33 - 08100 - Nuoro 80006570917 

25 Istituto di Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" di Sorgono corso IV Novembre  - 08038 - Sorgono 81002630911 

26 Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Volta" di Nuoro via Senatore P. Mastino 50  - 08100 - Nuoro 80004670917 

27 Istituto di Istruzione Superiore "Michelangelo Pira" di Siniscola 
via Carlo Alberto Dalla Chiesa snc - 08029 - 
Siniscola 

80007110911 

28 Istituto di Istruzione Superiore "Sebastiano  Satta" di Macomer viale S. Antonio 4 - 08015 - Macomer 93050030910 

29 CIPIA di Nuoro - Sassari 
via Toscana 29 c/o ITC "G.P. Chironi" - 08100 - 
Nuoro 

93050040919 

30 Liceo ginnasio Statale "Giorgio Asproni" di Nuoro via Dante 42 - 08100 - Nuoro 80004810919 

31 
Liceo delle Scienze Umane e Musicali "Sebastiano Satta" di 
Nuoro 

via A. Deffenu 13 - 08100 - Nuoro 80004910917 

32 Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Macomer via Nenni - 08015 - Macomer 83000390919 

33 Liceo Scientifico e Linguistico "Enrico Fermi" di Nuoro  via Veneto 31 - 08100 - Nuoro 93047850917 

34 Istituto Tecnico Commerciale / 1 "Gian Pietro Chironi" di Nuoro via Toscana 29 - 08100 - Nuoro 80006290912 

35 Istituto Tecnico Commerciale / 2 "Salvatore Satta" di Nuoro via Biscollai 1 - 08100 - Nuoro 93009130910 

36 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Luigi Oggiano" di 
Siniscola 

via Pietro Micca - 08029 - Siniscola 80005590916 

 

 

L'anno duemiladiciassette,  addì 5 del mese di maggio con il presente atto, da valere a tutti gli effetti  di 

legge, in Nuoro, alla via Dante n. 42,  presso la sede dell'Istituzione scolastica Liceo ginnasio Statale 

“Giorgio Asproni” 

sono presenti: 

1 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

ALBA ANTONIO LBA NTN 61A01 F052B 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUMM07000C 
CIPIA di Nuoro - 
Sassari 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

2 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

BACCHITTA 
CATERINA 

BCC CRN 66P65 
D345W 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC86800B 
Istituto 
Comprensivo 
Statale di Oliena 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

3 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

CAPPAI GAVINA 
SALVATORINA 

CPP GNS 64L44 B056V 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUPS010009 
Liceo Scientifico 
"Galileo Galilei" di 
Macomer 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 
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4 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

CARTA 
GIUSEPPE 
GIOVANNI 

CRT GPP 63L02 F979L 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC82300T 
Istituto 
Comprensivo 
Statale di Orani 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 e nella sua qualità 
di Dirigente 

scolastico reggente 
preposto 

all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC827005 
Istituto 
Comprensivo 
Statale di Orotelli 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

5 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

CARTA 
ROMANO 

CRT RMN 59R01 I707A 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIS01200G 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore "F.lli 
Costa Azara" di 
Sorgono 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

6 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

CORRIAS 
MARIA 
ANTONIETTA 

CRR MNT 56D58 
F979D 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC87400P 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di Nuoro / 
2 "Pietro 
Borrotzu" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

7 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

CUCCA 
FRANCESCO 

GONARIO 
CCC FNC 53A27 F979Z 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIS00300R 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
"Francesco 
Ciusa" di Nuoro 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

e nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 
reggente preposto 

all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC82900R 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di 
Orgosolo 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

8 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

DE PAU 
MASSIMO 

DPE MSM 62A01 
B354D 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIS01900A 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
"Sebastiano 
Satta" di 
Macomer 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 
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9 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

DEROMA 
ANTONIO 
GAVINO 

DRM NNG 72T30 I452P 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC86700G 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di 
Macomer / 2 
"Binna Dalmasso" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla 
stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

10 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

DI GIACOMO 
VINCENZO 

DGC VCN 59S28 L113B 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIS01800E 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
"Michelangelo 
Pira" di Siniscola 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

11 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

FADDA 
ANDREA 
ANTONIO 

FDD NRN 64D07 
E788S 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUTD10000B 

Istituto Tecnico 
Commerciale e 
per Geometri 
"Luigi Oggiano" di 
Siniscola 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

12 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

FADDA 
ANTONIO 

FRANCESCO 
FDD NNF 58T29 F979R 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUPC010006 
Liceo ginnasio 
Statale "Giorgio 
Asproni" di Nuoro 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

e nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 
reggente preposto 

all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC880002 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di Fonni e 
Mamoiada 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

13 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

FERRANTE 
MARIANTONIETTA 

FRR MNT 68M51 
E038G 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUPS090006 

Liceo Scientifico 
e Linguistico 
"Enrico Fermi" di 
Nuoro  

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio 
di Istituto della 
medesima Istituzione 
scolastica in data 
______ 

 

14   

GIANNASI 
INNOCENZA 
GIUSEPPINA 

GNN NCN 54M42 
G273S 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIS014007 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
"Alessandro 
Volta" di Nuoro 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 
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15 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 MAMELI VANNI   

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC835004 
Istituto 
Comprensivo 
Statale di Desulo 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

16 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

MARCHETTI 
CARLA RITA 

MRC CLR 59E62 
G015W 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUPM03000G 

Liceo delle 
Scienze Umane e 
Musicali 
"Sebastiano 
Satta" di Nuoro 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

17 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

MASIA SERGIO 
MSA SRG 62S05 

E788D 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC872003 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di 
Macomer / 1 
"Giannino Caria" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

18 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

MASURI 
PIERINA 

MSR PRN 62M71 
D345T 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUTD090002 

Istituto Tecnico 
Commerciale / 2 
"Salvatore Satta" 
di Nuoro 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

19 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

MASURI 
PIETRO 

MSR PTR 66H29 
D345W 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC87500E 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di Nuoro / 
3 "Mariangela 
Maccioni" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 e nella sua qualità 
di Dirigente 

scolastico reggente 
preposto 

all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC821006 
Istituto 
Comprensivo 
Statale di Gavoi 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

20 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

MELIS ELISA MLS LSE 57E63 G119I 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC877006 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di Orosei 
"G. A. Muggianu" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 
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a
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MEREU 
FRANCESCA 
DONATA 

MRE FNC 57R42 
F979G 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUTD010005 

Istituto Tecnico 
Commerciale / 1 
"Gian Pietro 
Chironi" di Nuoro 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

22 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

ORRU' CARLO   

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC87900T 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di 
Siniscola / 2 "Sa 
Sedda" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

23 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

PILU 
ANTONELLO 

PLI NNL 61S13 B056F 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC82400N 

Istituto 
Comprensivo 
Statale  "B.R. 
Motzo"di 
Bolotana 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

24 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

PIRA LUIGIA PRI LGU 52A41 D345C 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC85400D 
Istituto 
Comprensivo 
Statale di Bitti 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC871007 

Istituto 
Comprensivo 
Statale "G.M. 
Gisellu" di Dorgali  

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 

25 

la
 d

o
tt
.s

s
a
/p

ro
f.

s
s
a
 

PIREDDA 
ANTONELLA 

PRD NNL 70M54 
G084O 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC830001 

Istituto 
Comprensivo 
Statale "Soro 
Delitala"di Irgoli  

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

  

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC878002 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di 
Siniscola / 1 "S. 
Pellico" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 
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26 

il 
d
o
tt
./
p
ro

f.
 

PORCU 
GAVINO 

AMBROGIO 
NAZARIO 

PRC GNM 52A12 
E736U 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC84100B 

Istituto 
Comprensivo 
Statale "E. 
D'Arborea" di 
Torpe'  

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC87600A 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di Nuoro / 
4 "Monte Gurtei" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 
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SANNA ROSA 
SNN RSO 54A41 

A895V 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC87300V 

Istituto 
Comprensivo 
Statale di Nuoro / 
1 "Ferdinando 
Podda" 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 
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TEDDE LUCA TDD LCU 70A05 D205I 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC86500X 
Istituto 
Comprensivo 
Statale di Atzara 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

nella sua qualità di 
Dirigente scolastico 

preposto 
all'Istituzione 
scolastica:  

NUIC85200T 
Istituto 
Comprensivo 
Statale di Tonara 

suo legale 
rappresentante pro-

tempore, autorizzato 
alla stipulazione del 
presente atto con 
delibera del Consiglio di 
Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in 
data ______ 

 
 

PREMESSO CHE 

• 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 del medesimo ambito; 

• Visto il Piano nazionale per la formazione degli insegnanti adottato dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca in data 3 ottobre 2016;  

• Visto l'Accordo per la costituzione di una rete tra le istituzioni scolastiche dell’ambito n. 3 della 

provincia di Nuoro sottoscritto in data 20 luglio 2016 prot. n. 4944; 

• Considerato che la citata rete di ambito ha, tra l’altro, lo scopo di facilitare la costituzione di reti di scopo 

per la valorizzazione e la formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di 

attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale; 



 
Rete di scopo per la formazione tra le Istituzioni scolastiche dell’ambito n. 3 della provincia di Nuoro 

 

   
Scuola capofila:  Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni"  Via Dante n. 42- Nuoro       Pagina 8 di 14 
 

• 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 

con-cludere 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; 

• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della 

scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e 

civile del territorio; al completamento ed al miglioramento dell’iter del percorso formativo degli alunni; a 

favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare ed a realizzare, 

anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni 

scolastiche; 

• Visto l'Accordo preliminare per la costituzione di una rete di scopo per la formazione del  personale 

dell'Ambito n. 3 della provincia di Nuoro sottoscritto in data 24 ottobre 2016; 

• i sopraddetti Dirigenti scolastici  con il presente atto convengono quanto segue: 

Art. 1 Norma di rinvio 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2   Denominazione della rete 

È  istituito il collegamento in rete tra  le  istituzioni scolastiche, che assume  la denominazione di "Rete 

di scopo per la formazione  tra le Istituzioni scolastiche dell’ambito n. 3 della provincia di Nuoro" 

 

Art. 3 Oggetto 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 

progettazione ed realizzazione delle seguenti attività: 

• realizzazione di percorsi di formazione ed aggiornamento aperti alle scuole della rete, eventualmente 

suddivisi per ordini di scuola e per territorio, relativamente alle seguenti tematiche: 

1. didattica per competenze, 

2. valutazione, 

3. inclusione, 

4. alternanza scuola lavoro, 

5. metodologia CLIL, 

6. sicurezza. 

7. competenze digitali 
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Art. 4 Progettazione e gestione delle attività 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al 

presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. 

A tal fine, è  predisposto un progetto “piano di formazione” nel quale siano individuate analiticamente  

le attività da porre in essere e la concrete finalità cui le stesse si indirizzano, con indicazione:  

a. delle attività istruttorie e di gestione; 

b. delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche 

aderenti o coinvolte;  

c. delle risorse finanziarie e della loro eventuale ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o 

coinvolte; 

d. dell'istituzione scolastica incaricata, quale "Scuola capo-fila", della gestione delle attività amministra-

tive e contabili, individuata  sin  da  ora  nel Liceo Ginnasio Statale “Giorgio Asproni” di Nuoro. 

e. delle attività di monitoraggio. 

Il piano è integrato, entro il 31 ottobre di ogni anno, dalle proposte avanzate da reti di scopo di secondo 

livello, formatesi per  area tematica,  area territoriale o per ordine di scuola.   

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o 

esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e propria 

nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente. 

Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di 

attuazione amministrativa. 

Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività meramente 

esecutive. 

Il Piano di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei dirigenti scolastici della 

rete, di cui all'art. 5, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito della competenza degli organi 

collegiali delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche 

aderenti e coinvolte dall'attività oggetto del Piano. 

 

Art. 5  Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo 

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 

aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di: 

a) determinare l'ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo della "rete" e la 

ripartizione dello stesso fra le istituzioni scolastiche aderenti, da versare all'istituzione iscolastica capo-

fila.  Per la prima annualità, al fine di consentire la quantificazione delle esigenze della rete,  l’importo è 

determinato, in via provvisoria, in € 70,00 per istituzione scolastica. 
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b) determinare l'ammontare di un fondo spese per la realizzazione delle iniziative ed il relativo monitoraggio 

e funzionamento.  Per la prima annualità, al fine di consentire la quantificazione delle esigenze della rete,  

l’importo è determinato, in via provvisoria, in € 80,00 per istituzione scolastica. 

c) approvare il Piano di cui all'art. 4; 

d) attribuire alle reti di scopo di secondo livello, formatesi per  area tematica,  area territoriale o per ordine 

di scuola risorse specifiche per la realizzazione di ulteriori azioni formative.   

e) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, 

che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4; 

f) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali 

competenti. 

La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione 

scolastica capo-fila. 

 

Art. 6  Nucleo di coordinamento delle attività formative 

È istituito il Nucleo di coordinamento delle attività formative costituito dal dirigente della scuola polo 

capo-fila della formazione e da altri dirigenti che assumono funzioni di responsabilità e di servizio nella 

promozione e realizzazione delle attività formative sul territorio. 

 Il nucleo di coordinamento: 

• agevola il coordinamento informativo e progettuale tra le scuole;  

• mantiene i rapporti con l’ufficio scolastico regionale e quello di ambito territoriale;  

• promuove la progettazione di un piano formativo territoriale, per rispondere ai bisogni delle scuole e 

degli insegnanti dell’ambito;  

• definisce la ripartizione del budget finanziario, assicurando risorse per le azioni dei “poli formativi” e 

per le reti di scopo, per le azioni dirette di secondo livello su base territoriale, per le eventuali azioni 

delle singole scuole;  

• favorisce la costituzione di elenchi territoriali di esperti e formatori, tramite avvisi pubblici, cui attingere 

per la gestione delle iniziative formative;  

• promuove i rapporti con enti accreditati/qualificati per la formazione e agevola l’incontro tra domande e 

offerta di formazione;  

• definisce format e schemi per: incarichi ai formatori, convenzioni con le associazioni, l’acquisizione di 

servizi, anche per agevolare le successive rendicontazioni (strumenti da condividere a livello regionale);   

• raccoglie i bisogni formativi dei singoli docenti e delle scuole (anche utilizzando format digitali);  

• attribuisce alle singole scuole risorse specifiche per la realizzazione di alcune azioni formative ;  
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• promuove azioni di monitoraggio e di verifica delle attività formative, d’intesa con USR e MIUR sulla 

base di protocolli in base di definizione;  

• cura gli aspetti gestionali, amministrativi e di rendicontazione, sulla base delle indicazioni amministra-

tivo-contabili fornite dal MIUR. 

 

Art. 6  Finanziamento, realizzazione e gestione amministrativo-contabile delle iniziative formative 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila 

acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione delle iniziative formative, quale entrata 

finalizzata alle stesse. 

 

Le iniziative formative possono essere gestite: 

a. interamente dalla scuola polo capo-fila per la formazione che si occupa, nei limiti delle risorse 

umane disponibili, della gestione delle attività:  amministrativa, organizzativa e   contabile.  

 

b. parzialmente dalla scuola polo capo-fila per la formazione   

• SENZA TRASFERIMENTO DI FONDI . la rete d’ambito può individuare una o più scuole dell’ambito, 

che accettano, per l’organizzazione di iniziative, fermo restando la gestione amministrativo-

contabile in capo alla scuola-polo capofila per la formazione secondo le indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione.  

• CON TRASFERIMENTO DI FONDI: la rete d’ambito può individuare una o più scuole dell’ambito, 

che accettano, cui affidare l’organizzazione di  iniziative formative che verranno da essa stessa  

gestite. In questo caso la scuola polo capo-fila della formazione assegnerà le risorse necessarie 

alla scuola che curerà e gestirà direttamente i fondi, organizzando e realizzando le attività, 

rendicontando  le spese e conservando, agli atti della scuola, tutta la documentazione prodotta. 

 

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, 

Le risorse finanziarie assegnate  e disponibili verranno prioritariamente utilizzate per la realizzazione 

delle Unità formative progettate dal nucleo di coordinamento della rete di Ambito 3. 

Con i fondi residui verranno finanziate le unità formative proposte dalle istituzioni scolastiche del 

territorio dell’ ambito 3 secondo il seguente ordine:  

- reti di scuole  dello stesso grado di istruzione; 

- reti per sub territori 

Le spese sostenute dalle singole autonomie scolastiche per le UU FF eventualmente realizzate nell’a.s. 

2016-17, antecedentemente la firma dell’accordo di rete,  potranno essere oggetto di rimborsi , a copertura 
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totale o parziale dei costi sostenuti, solo successivamente alla verifica dell' impegno di spesa previsto per la 

realizzazione delle Unità formative programmate dalla rete d’ambito. 

La destinazione delle eventuali ulteriori economie è determinata dalla conferenza dei dirigenti scolastici 

della rete di scopo secondo le modalità richiamate nell’art. 5, lett. e) e d). 

Allo  stesso  modo  è  amministrato  il   fondo  spese  annuale  per funzionamento amministrativo della 

rete e per la realizzazione delle iniziative formative ed il relativo monitoraggio il  da parte dell'istituzione 

scolastica a ciò incaricata, che è tenuta ad una rendicontazione finale. 

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di 

accesso ai relativi atti. 

 

Art.7   Altre risorse finanziarie. 

Per la partecipazione alle attività formative previste dal Piano triennale, i docenti contribuiscono con un 

impegno finanziario che, secondo il costo complessivo dell’iniziativa, compreso – di regola – tra 20 e 50 € a 

valere sulla carta del docente è determinato dal nucleo di coordinamento per le iniziative di ambito, 

congiuntamente, dai Dirigenti scolastici delle reti di secondo livello.  

La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei dirigenti scolastici della 

rete di scopo secondo le modalità richiamate nell’art. 5, lett. e) ed). 

 

Art.8  Impiego del personale 

L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tenico-professionali fra il 

personale delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo sarà di competenza della scuola 

organizzatrice del corso, fatti salvi accordi diversi tra i Dirigenti scolastici. 

 

Art. 9   Durata 

II presente accordo scadrà al termine dell'anno scolastico 2018/2019  e pertanto scadrà il 31 agosto 

2019.  Non è ammesso il rinnovo tacito. 

 

f.to per le Istituzioni scolastiche aderenti: 

 

  Istituzione scolastica Dirigente scolastico Firma 

1 CPIA di Nuoro - Sassari ALBA ANTONIO 
  

2 Istituto Comprensivo Statale di Oliena BACCHITTA CATERINA 
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3 Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Macomer CAPPAI GAVINA SALVATORINA 
  

4 Istituto Comprensivo Statale di Orani 

CARTA GIUSEPPE GIOVANNI 

  

5 Istituto Comprensivo Statale di Orotelli 

6 
Istituto di Istruzione Superiore "F.lli Costa 
Azara" di Sorgono 

CARTA ROMANO 
  

7 
Istituto Comprensivo Statale di Nuoro / 2 
"Pietro Borrotzu" 

CORRIAS MARIA ANTONIETTA 
  

8 
Istituto di Istruzione Superiore "Francesco 
Ciusa" di Nuoro 

CUCCA FRANCESCO GONARIO 

  

9 Istituto Comprensivo Statale di Orgosolo 

10 
Istituto di Istruzione Superiore "Sebastianore 
Satta" di Macomer 

DE PAU MASSIMO 
  

11 
Istituto Comprensivo Statale di Macomer / 2 
"Binna Dalmasso" 

DEROMA ANTONIO GAVINO 
  

12 
Istituto di Istruzione Superiore "Michelangelo 
Pira" di Siniscola 

DI GIACOMO VINCENZO 
  

13 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
"L.Oggiano" di Siniscola 

FADDA ANDREA ANTONIO 
  

14 
Liceo ginnasio Statale "Giorgio Asproni" di 
Nuoro 

FADDA ANTONIO FRANCESCO 

  

15 
Istituto Comprensivo Statale di Fonni e 
Mamoiada 

16 
Liceo Scientifico e Linguistico "Enrico Fermi" 
di Nuoro  

FERRANTE MARIANTONIETTA 
  

17 
Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro 
Volta" di Nuoro 

GIANNASI INNOCENZA 
GIUSEPPINA 

  

18 Istituto Comprensivo Statale di Desulo MAMELI VANNI 
  

19 
Liceo delle Scienze Umane e Musicali 
"Sebastiano Satta" di Nuoro 

MARCHETTI CARLA RITA 
  

20 
Istituto Comprensivo Statale di Macomer / 1 
"Giannino Caria" 

MASIA SERGIO 
  

21 
Istituto Tecnico Commerciale / 2 "Salvatore 
Satta" di Nuoro 

MASURI PIERINA 
  

22 
Istituto Comprensivo Statale di Nuoro / 3 
"Mariangela Maccioni" 

MASURI PIETRO 

  

23 Istituto Comprensivo Statale di Gavoi 

24 
Istituto Comprensivo Statale di Orosei "G. A. 
Muggianu" 

MELIS ELISA 
  

25 
Istituto Tecnico Commerciale / 1 "Gian Pietro 
Chironi" di Nuoro 

MEREU FRANCESCA DONATA 
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26 
Istituto Comprensivo Statale di Siniscola / 2 
"Sa Sedda" 

ORRU' CARLO 
  

27 
Istituto Comprensivo Statale  "B.R. Motzo"di 
Bolotana 

PILU ANTONELLO 
  

28 Istituto Comprensivo Statale di Bitti 

PIRA LUIGIA 

  

29 
Istituto Comprensivo Statale "G.M. Gisellu" di 
Dorgali  

30 
Istituto Comprensivo Statale "Soro Delitala"di 
Irgoli  

PIREDDA ANTONELLA 

  

31 
Istituto Comprensivo Statale di Siniscola / 1 
"S. Pellico" 

32 
Istituto Comprensivo Statale "E. D'Arborea" di 
Torpe'  

PORCU GAVINO AMBROGIO 
NAZARIO 

  

33 
Istituto Comprensivo Statale di Nuoro / 4 
"Monte Gurtei" 

34 
Istituto Comprensivo Statale di Nuoro / 1 
"Ferdinando Podda" 

SANNA ROSA 
  

35 Istituto Comprensivo Statale di Atzara 

TEDDE LUCA 

  

36 Istituto Comprensivo Statale di Tonara 

 

 




