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ACCORDO DI RETE DI AMBITO 16 LAZIO - MINERVA 
  

VISTA la legge n. 241/90, che agli artt. 14 e 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;  

VISTO l'art. 7, c. 2, del D.P.R. 275/99, che consente espressamente la stipula di accordi di rete fra 
Istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e 
servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione 
di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla 
documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale 
scolastico, all’orientamento scolastico e professionale; 

VISTA la Legge 107/2015, art. l, commi 70, 71, 72, 74; 
VISTA 
 
 
VISTO 
 
VISTA 
 
VISTO 
 

la nota prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui 
all’art. 1, comma 70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le linee guida per la 
formazione delle reti punto 5;  
l’accordo di Rete Minerva firmato il 22-01.2016 relativo a n. 19 scuole del Distretto 41-43 (Ambito 
16) 
l’adesione della Rete Minerva all’Associazione delle Scuole Autonome del Lazio-ASAL” dall’a.s. 
2010-2011 
il DDG n. 464 del 03.11.2016 con cui il DG del USR Lazio ha individuato le scuole capofila delle reti 
di ambito e il IIS Blaise Pascal Scuola capofila dell’Ambito 16 del Lazio 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 dove all’art.45 prevede che il Consiglio di Istituto delle 
Istituzioni Scolastiche autonome deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi 

PREMESSO CHE 
- nelle conferenze di servizio n. 1- 2 - 3 e 4 dell’a. s. 2019-2020 si è, concordemente, riconosciuta 
l’importanza di continuare a rappresentare formalmente l’ambito 16,   
le Istituzioni scolastiche firmatarie sottoscrivono il seguente accordo di rete di ambito 

 
Art. 1 Costituzione, denominazione della rete e ruoli 

1. E’ costituita una rete di scopo denominata “Rete di Ambito 16 – Minerva”. Tale rete incorpora la 
precedente, costituita in fasi successive, l’ultima delle quali è stata rinnovata il 22-01-2016. 
2. La rete ha, come Scuola capofila e sede legale, l’IIS Blaise Pascal che viene confermata come Scuola 
capofila dell’Ambito 16, così come individuato dall'USR Lazio. 
3. Alla Scuola capofila sono regolarmente affidati le attività di rappresentanza e di governance di ambito 
e i rapporti istituzionali con l’USR e le sue articolazioni territoriali, gli EE.LL., con le realtà territoriali della 
cultura e della ricerca e delle imprese (art. 70, Legge 107/2015). 
4. In particolare l’IIS Blaise Pascal promuove e coordina la collaborazione tra tutte le istituzioni scolastiche 
del territorio attraverso lo scambio di informazioni, la realizzazione di attività formative e progettuali, la 
condivisione di risorse. 
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5. Viene fatta salva la possibilità di creare reti e sottoreti di scopo con proprie scuole capofila per 
partecipazione a progetti, avvisi pubblici, etc. su tematiche varie. 
6. Le principali azioni del IIS Blaise Pascal, in qualità di Scuola capofila, sono di norma avviate su decisioni 
assunte in apposita conferenza di servizio o in modalità virtuale.  
7.L’IIS B. Pascal, come scuola capofila di Ambito 16, ha anche il mandato di aderire alla rete ASAL, le cui 
finalità sono il rafforzamento dell’autonomia scolastica e la promozione di iniziative per la diffusione della 
cultura dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche e di reti di scuole (circa 250 istituzioni 
scolastiche del Lazio). 
 

Art. 2 Soggetti aderenti 
1.Alla Rete di ambito possono aderire tutte le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado dell’Ambito 
16, attraverso la sottoscrizione di un apposito elenco depositato presso l’IIS Blaise Pascal da parte del 
rappresentante legale dell’istituzione scolastica, su conforme delibera del Consiglio di Istituto di ciascuna 
Istituzione Scolastica. 
2. Le scuole possono sottoscrivere l’accordo in qualsiasi momento nel periodo di validità dello stesso e 
l’adesione così manifestata ha validità immediata. 
 

Art. 3 Durata dell’accordo e modifiche allo stesso 
1.Il presente accordo ha validità triennale e può essere prorogato al termine della scadenza.  
2. Può essere modificato ed integrato nei propri commi, articoli su proposte approvate da apposita 
conferenza di servizio. Ogni modifica è sottoscritta dalle scuole aderenti alla rete. 

 
Art. 4 Gestione amministrativo-contabile delle risorse 

1.Ciascuna Istituzione scolastica che aderisce alla Rete si impegna a versare al IIS Blaise Pascal € 50,00 (€ 
cinquanta/00) annui, per l’adesione come rete al ASAL (€ 25,00) e per eventuali altre necessità o per 
l’acquisizione di servizi che saranno preventivamente concordati in apposita conferenza di servizio 
convocata allo scopo. 
2. Le risorse saranno gestite dal IIS Blaise Pascal e allocate in apposito progetto già presente nel suo 
Programma annuale, denominato “Rete Minerva”. 
3. La rendicontazione delle spese sostenute sarà illustrata annualmente alla rete in apposita conferenza 
di servizio, anche virtuale.  

 
Art. 5 Informazione, trasparenza e pubblicità 

Le attività di informazione relative alla Rete di ambito ed alle iniziative promosse sono curate dalla scuola 
capofila IIS Blaise Pascal. 
Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web della scuola capofila IIS 
Blaise Pascal www.liceoblaisepascal.it nel rispetto del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 
101/2018. 
 
Il presente accordo viene redatto e conservato in copia originale rispettivamente presso la Scuola capofila, 
che provvederà a rilasciarne copia ai soggetti aderenti. 
 
Letto, firmato e sottoscritto il 7 aprile 2020. 
 
 
  

http://www.liceoblaisepascal.it/
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 DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DIRIGENTE SCOLASTICO FIRMA 

1 
BLAISE PASCAL 
Scuola Capofila per 
l’Ambito 16  

ISTITUTO SUPERIORE 
 VIRLI LAURA 

 

2 PABLO PICASSO  
POMEZIA 

LICEO ARTISTICO E 
LINGUISTICO PAUMGARDHEN VALENTINA 

 

3 TRILUSSA POMEZIA DIREZIONE 
DIDATTICA SCOTTO DI FASANO VALERIA  

4 ORAZIO POMEZIA ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI TELLA CATERINA  

5 VIA DELLA TECNICA 
POMEZIA 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO COLUCCI STEFANO  

6 PESTALOZZI POMEZIA ISTITUTO 
COMPRENSIVO MIOTTO ANNA RITA  

7 FABRIZIO DE ANDRE’  
POMEZIA 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO GALLERANI MARIA CHIARA  

8 ENEA POMEZIA ISTITUTO 
COMPRENSIVO SCICCHITANO MARCO  

9 COPERNICO POMEZIA ISTITUTO SUPERIORE CELENTANO FRANCESCO 
 

10 CAVAZZA POMEZIA ISTITUTO SUPERIORE CORNACCHIA FRNCESCO  
11 CPIA 7 POMEZIA CPIA SERRU  MARIA VITTORIA  

12 ARDEA I ISTITUTO 
COMPRENSIVO EUFEMI CARLO  

13 ARDEA II ISTITUTO 
COMPRENSIVO LAUDANI EUGENIO  

14 ARDEA III ISTITUTO 
COMPRENSIVO MERCURI ENZO  

15 ANZIO I ISTITUTO 
COMPRENSIVO PETROZZI DANIELA  

16 ANZIO II ISTITUTO 
COMPRENSIVO CORSO ANNA MARIA  

17 ANZIO III ISTITUTO 
COMPRENSIVO D’ORSO MARIA TERESA  

18 ANZIO IV ISTITUTO 
COMPRENSIVO GUARINO GENNARO  

19 ANZIO V ISTITUTO 
COMPRENSIVO GRAZIA DI RUOCCO  

Enrica
Casella di testo
 VIA  COPERNICO POMEZIA
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20 CHRIS CAPPELL ANZIO 
LICEO CLASICO 

MUSICALE  SCIENZE 
UMANE 

PITTIGLIO DANIELA 
 

21 INNOCENZO XII ANZIO LICEO SCIENTIFICO 
LINGUISTICO FEMMINÒ ANTONELLA  

22 
M.G. APICIO  
COLONNA-GATTI - 
ANZIO 

IST PROF  SERV 
COMM. E TURIS ALB 

E RISTORAZIONE 

VILLANI MARIA ROSARIA 
 

 

23  NETTUNO DIREZIONE 
DIDATTICA COPPOLA RENATA  

24 NETTUNO I ISTITUTO 
COMPRENSIVO BONIELLO  ANNALISA  

25 NETTUNO II ISTITUTO 
COMPRENSIVO BALZANO IDA  

26 NETTUNO III ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI MARO MARCO  

27 NETTUNO IV ISTITUTO 
COMPRENSIVO CIARBELLI ANTONELLA  

28 EMANUELA LOI 
NETTUNO 

ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE BOSSO GENNARO  

29 LUIGI TRAFELLI 
NETTUNO 

ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE SAVARESE ALESSANDRA  
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