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MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 10386 (provvisorio 1/E del 14/6/2016) Palermo, 15 giugno 2016 

Ufficio di Supporto alle decisioni 

     

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale delle  

Province della Sicilia 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

 Loro Sedi 

Ai Dirigenti delle Scuole paritarie  

(per il tramite dei dirigenti degli Uffici Territoriali) 

 

 

 

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

n.107. 

 

 La Legge 13/7/2016, n.107, all’art.1, comma 70, prevede la costituzione di reti tra 

istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale entro il 30 giugno 2016. 

 Le reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione 

comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative 

didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale da definire sulla base di Accordi di 

Rete tra le Autonomie scolastiche del medesimo ambito territoriale . 

 Il nuovo assetto organizzativo si propone di realizzare una maggiore sinergia fra le scuole 

e di rafforzarne le competenze attraverso la condivisione di esperienze  anche al fine di una 

maggiore apertura al territorio. Con la costituzione delle reti di ambito la Legge 107/2015 intende 

valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche.   

  Per facilitare il processo costitutivo e organizzativo delle reti, il Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR ha fornito alcune indicazioni, con nota 

prot. n. 2151 del 7/6/2016 che si allega. 

  Al riguardo, appare opportuno evidenziare che le reti di Ambito dovranno essere 

costituite sia dalle istituzioni scolastiche statali sia dalle scuole paritarie. 

 Premesso quanto sopra, al fine di snellire la procedura di costituzione delle reti attraverso 

la redazione e sottoscrizione dell’Accordo, si dà incarico ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Sicilia di dare adeguata informazione ai Dirigenti scolastici, convocando apposite conferenze dei 

servizi, e di procedere all’acquisizione delle firme degli Accordi di Rete da parte degli stessi 

Dirigenti. 
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I testi degli Accordi dovranno pervenire a questa Direzione Generale entro il 24 giugno p.v. 

 Si segnala l’urgenza. 

 

Cordialmente. 
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