
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

             NUIC86500X – VIA DANTE 1 – tel. 0784/65196 – fax 0784/65268
                                               C.F. 81002190916 -  

08030    ATZARA  (NU)

VERBALE N. 17 DEL 26/09/2014 – Anno scolastico 2014/2015

Il giorno 26 del mese di Settembre dell’anno 2014, alle ore 15.30 nei locali della scuola primaria di Atzara, si è
riunito  il  Consiglio  di  istituto,  come da  convocazione  prot.  n.  3232/C16 del  22/09/2014,  per  discutere  il
seguente ordine del giorno:

1. Commissione elettorale;
2. Costituzione Rete RSPP e Medico Competente.

Sono presenti:
Componente Cognome e Nome
Dirigente Scolastico (membro di diritto) 1. Tedde Luca
Componente Docenti 2. Manca Giuseppina
Componente ATA 3. Serra Annunziata

Componente Genitori

4. Urru Maria Valeria
5. Cocciolone Maria Teresa
6. Mura Antonella 
7. Albano Manolo (Presidente)
8. Sanna Maria Francesca
9. Murgia Monica

Risultano assenti
Componente   Cognome e Nome

Componente Genitori
10. Puddu Paola Rita
11. Cabras Emilia

 Componente Docenti

12. Cossu Maria
13. Cappai Nicolina
14. Mura Patrizia
15. Satta Ester
16. Tidu Sebastiana

Considerato la presenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla seduta.
Redige il verbale la Sig.ra Sanna Maria Francesca.
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Punto 1: Commissione elettorale.
Il DS propone al Consiglio di Istituto di deliberare la costituzione della commissione elettorale 2014-2016 così
costituita: 
Componente genitori: 
Sig.ra Mereu Luisella
Sig.ra Floris Angela
Componente docenti:
Sig.ra Pisu Sandra
Sig. Pes Francesco
Componente ATA: Sig.ra Carboni Rosaria

DELIBERA N. 1
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, art.24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO  il Testo Unico 16.04.1994/n.297, parte I-tit.I concernente le norme sulla istituzione 

degli organi collegiali della scuola;
VISTO  il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, prot. n. 11379 del 11 settembre 

2014;
SENTITO il Dirigente Scolastico;

DELIBERA

all’unanimità la costituzione della commissione elettorale 2014-2016 così costituita:
Sig.ra Mereu Luisella
Sig.ra Floris Angela
Componente docenti:
Sig.ra Pisu Sandra
Sig. Pes Francesco
Componente ATA: Sig.ra Carboni Rosaria

2. Costituzione Rete RSPP e Medico Competente.
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare sull’adesione dell’Istituto ad una rete di scuole
comprendente  l’Istituto  Comprensivo  di  Desulo,  L'Istituto  Comprensivo  di  Tonara  e  l’Istituto  d’Istruzione
Superiore di Sorgono finalizzata al bando per la selezione e alla stipula di  una convenzione con un medico
competente. La rete fra scuole permetterà di ottenere un prezzo vantaggioso da parte dell’esperto di medicina del
lavoro.

DELIBERA N. 2
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);

VISTA la proposta di convenzione di rete illustrata dal Dirigente Scolastico;

DELIBERA

All’unanimità di aderire all’accordo di Rete con l’Istituto Comprensivo di Desulo, L'Istituto Comprensivo di
Tonara e l’Istituto d’Istruzione Superiore di Sorgono finalizzato al Bando per la selezione e alla stipula della
convenzione con il Medico Competente secondo la seguente convenzione:

ACCORDO DI RETE “……….”

Prot. n. ..…../……. del     2014
Fra le istituzioni scolastiche:
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Istituto Comprensivo di. Atzara                                                                               

Istituto Comprensivo di Tonara 

Istituto Comprensivo di Desulo                                                                                 

Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono

L’anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, nell’ufficio
del  Dirigente  Scolastico  _________,  in  via  __________,  presso  la   sede  dell'Istituzione  Scolastica
_____________________” .

sono presenti:
____________________, nata a _________ il _______
c.f. _____________, nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione scolastica Istituto ____________

I predetti Dirigenti Scolastici, rinunciano, con dichiarazione espressa, alla presenza di testimoni per la stesura del presente
atto.

Premessa
- Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l’art. 21 della Legge 15.03.1997 n. 59;
- Visto l’art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 8.3.1999 N. 275, che prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di
promuovere  accordi  di  rete  per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalità  istituzionali;  a  mente  della  stessa  disposizione
l’accordo  può  avere  ad  oggetto  attività  didattiche,  di  ricerca,  di  sperimentazione  e  sviluppo,  di  formazione  e  di
aggiornamento; di amministrazione e di 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;

- Visto il Regolamento  approvato con D.I. 01.02.2001 n. 44;

-  Viste  le  dichiarazioni  di  adesione,  che  saranno accompagnate  dalle  delibere  autorizzative  e/o di  ratifica  dei  Consigli
d’Istituto delle rispettive Istituzioni Scolastiche allegate al presente atto;

- Considerato che le Istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare  reciprocamente per l’attuazione di
iniziative comuni afferenti agli ambiti predetti; che tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della funzione
della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione  culturale sociale e civile del
territorio; al completamento e miglioramento dell’iter formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e
proficua fra le Istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare anche attraverso studi e ricerche,  l’accrescimento della qualità
dei servizi offerti dalle Istituzioni scolastiche

I SOPRADDETTI CON IL PRESENTE ATTO
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1
NORMA DI RINVIO

La premessa e gli  allegati descritti in calce costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo 

Art. 2
DEFINIZIONI

Per “Istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le istituzioni. Scolastiche che sottoscrivono il presente Accordo e quelle
che successivamente vi aderiscono, poiché, per loro natura, le Reti sono “aperte” e consentono adesioni in itinere.

 Art. 3
DENOMINAZIONE

E’ istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche elencate in apertura, che assume la  denominazione di –
“__________________”.
Il _______________________ viene individuato come Scuola Capofila.
Essendo le Reti per natura aperte, sarà possibile, per altre Istituzioni scolastiche richiedenti, essere ammesse a farne parte.

Art. 4
OGGETTO
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La programmazione degli interventi e la determinazione degli indirizzi della complessa attività di prevenzione e vigilanza
sanitaria- ai sensi del D.Lgs n.81/2008, del D.Lgs. n.106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, da svolgersi nel
contesto della Rete al fine di ottimizzare le procedure e ridurre i costi.
In particolare, l’individuazione di un unico soggetto che assuma l’incarico di Medico Competente e che curi gli adempimenti,
delle singole associate, connessi alla gestione della materia. La stipula del contratto con il soggetto contraente e la gestione
finanziaria e contabile del rapporto sono a carico delle singole Istituzioni Scolastiche aderenti, per quanto di competenza.

Inoltre, il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e la
realizzazione:
- di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- di  acquisto di beni e servizi;
- di formazione del personale;
- di formazione e informazione degli alunni e delle famiglie;
- di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
- di ogni attività strumentale alle precedenti.

Art. 5
DURATA e  FONDI

L’accordo decorre dal corrente anno scolastico ed ha validità biennale, insistendo sugli anni scolastici 2012-2013 e 2013-
2014, fino al  31.08.2014. 
Ai sensi dell’art. 44 c. 2 della Legge 23.12.1994 n. 724 è vietato il rinnovo tacito del presente accordo.
Per quanto riguarda i Fondi l’Accordo prevede: 

 la stipula del contratto con il soggetto contraente  e la gestione finanziaria e contabile del rapporto sono a carico
delle singole Istituzioni Scolastiche aderenti, per quanto di competenza.

Art.  6
ADESIONE

La Rete che con il presente atto si costituisce, è aperta a tutte le Scuole che intendono parteciparvi; la richiesta di adesione
successiva alla costituzione della Rete stessa va proposta in forma scritta alla Scuola capofila, ___________________ – via
________, e va accompagnata da apposita delibera del Consiglio di Istituto da allegare in estratto.
L’adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dell’accordo da parte della Scuola richiedente.

Art. 7
RECESSO

Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso dall’accordo.
La richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolastico della Scuola interessata, in forma scritta e previa apposita delibera
del Consiglio di Istituto. 

Art. 8
CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole facenti parte della Rete di cui al presente atto, esse sono
assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241.

Art. 9
PUBBLICAZIONE

Il presente atto è depositato in originale presso le Segreterie delle Scuole aderenti alla Rete e pubblicato in copia ai rispettivi
Albi. 

Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente accordo consta di una premessa e n.10 articoli ed è steso su n.4 pagine.

Firmato
Le Istituzioni Scolastiche aderenti.

In allegato all’Accordo, depositato presso la Scuola capofila, le dichiarazioni di adesione, che saranno accompagnate dalle
delibere autorizzative e/o di ratifica dei Consigli d’Istituto delle rispettive Istituzioni Scolastiche.
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Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare sull’adesione dell’Istituto ad una rete di scuole
comprendente  l’Istituto  Comprensivo  di  Desulo,  L'Istituto  Comprensivo  di  Tonara  e  l’Istituto  d’Istruzione
Superiore di Sorgono finalizzata al bando per la selezione e alla stipula di  una convenzione con un medico
competente. La rete fra scuole permetterà di ottenere un prezzo vantaggioso da parte dell’esperto di medicina del
lavoro.

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare sull’adesione dell’Istituto ad una rete di scuole
comprendente l’Istituto d’Istruzione Superiore di Sorgono finalizzata alla stipula di della convenzione con l’RSPP
geometra  Masia.  La  rete  fra  scuole  permetterà  di  ottenere  un  prezzo  vantaggioso  da  parte  dell’esperto  di
sicurezza nei luoghi di lavoro.

DELIBERA N. 3
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);

VISTA la proposta di convenzione di rete illustrata dal Dirigente Scolastico;

DELIBERA

All’unanimità  di  aderire all’accordo di  Rete finalizzato alla  stipula  della  convenzione con l’RSPP secondo la
seguente convenzione:

ACCORDO DI RETE

Fra le istituzioni scolastiche:

L’anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di ___________, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di
legge, presso _________________, 

sono presenti:

___________________
___________________
___________________

Premessa
- Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l’art. 21 della Legge 15.03.1997 n. 59;
- Visto l’art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 8.3.1999 N. 275, che prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di
promuovere  accordi  di  rete  per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalità  istituzionali;  a  mente  della  stessa  disposizione
l’accordo  può  avere  ad  oggetto  attività  didattiche,  di  ricerca,  di  sperimentazione  e  sviluppo,  di  formazione  e  di
aggiornamento; di amministrazione e di 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;

- Visto il Regolamento  approvato con D.I. 01.02.2001 n. 44;

-  Viste  le  dichiarazioni  di  adesione,  che  saranno accompagnate  dalle  delibere  autorizzative  e/o di  ratifica  dei  Consigli
d’Istituto delle rispettive Istituzioni Scolastiche allegate al presente atto;

- Considerato che le Istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare  reciprocamente per l’attuazione di
iniziative comuni afferenti agli ambiti predetti; che tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della funzione
della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione  culturale sociale e civile del
territorio; al completamento e miglioramento dell’iter formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e
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proficua fra le Istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare anche attraverso studi e ricerche,  l’accrescimento della qualità
dei servizi offerti dalle Istituzioni scolastiche

I SOPRADDETTI CON IL PRESENTE ATTO
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1
NORMA DI RINVIO

La premessa e gli  allegati descritti in calce costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo 

Art. 2
DEFINIZIONI

Per “Istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le istituzioni. Scolastiche che sottoscrivono il presente Accordo e quelle
che successivamente vi aderiscono, poiché, per loro natura, le Reti sono “aperte” e consentono adesioni in itinere.

 Art. 3
DENOMINAZIONE

E’ istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche elencate in apertura, che assume la  denominazione di –
“Rete per  RSPP”.
_______________________________________________ viene individuato come Scuola Capofila.
Essendo le Reti per natura aperte, sarà possibile sarà possibile, per altre Istituzioni scolastiche richiedenti, essere ammesse a
farne parte.

Art. 4
OGGETTO

La programmazione degli interventi e la determinazione degli indirizzi della complessa attività di prevenzione - ai sensi del
D.Lgs  n.81/2008,  del  D.Lgs.  n.106/2009  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  visto  anche  quanto  previsto
dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011-  da svolgersi nel contesto della Rete al fine di ottimizzare le procedure e
ridurre i costi.
In particolare, l’individuazione di un unico soggetto che assuma l’incarico di Responsabile per la Sicurezza e che curi gli
adempimenti, delle singole associate, connessi alla gestione della complessa materia. La stipula del contratto con il soggetto
contraente e la gestione finanziaria e contabile del rapporto sono a carico delle singole Istituzioni Scolastiche aderenti, per
quanto di competenza.

Inoltre, il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e la
realizzazione:
- di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- di  acquisto di beni e servizi;
- di formazione del personale;
- di formazione e informazione degli alunni e delle famiglie;
- di altre attività coerenti con le finalità istituzonali;
- di ogni attività strumentale alle precedenti.

Art. 5
DURATA e  FONDI

L’accordo decorre dal corrente anno scolastico ed ha validità biennale, insistendo sugli anni scolastici 2014-2015 e 2015-
2016, fino al  31.08.2016. 
Ai sensi dell’art. 44 c. 2 della Legge 23.12.1994 n. 724 è vietato il rinnovo tacito del presente accordo.
Per quanto riguarda i Fondi l’Accordo prevede: 

 la possibilità di utilizzo congiunto dei fondi dedicati alla sicurezza per le iniziative di formazione, che verranno
organizzate  e  realizzate,  di  volta  in  volta,  previo accordo fra  Dirigenti  Scolastici,  presso  una  delle  Istituzioni
scolastiche aderenti, allo scopo di ottimizzare gestione, costi e tempistica;

 la stipula del contratto con il soggetto contraente  e la gestione finanziaria e contabile del rapporto sono a carico
delle singole Istituzioni Scolastiche aderenti, per quanto di competenza.

Art.  6
ADESIONE

La Rete che con il presente atto si costituisce, è aperta a tutte le Scuole che intendono parteciparvi; la richiesta di adesione
successiva alla costituzione della Rete stessa va proposta in forma scritta alla Scuola capofila e va accompagnata da apposita
delibera del Consiglio di Istituto da allegare in estratto.
L’adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dell’accordo da parte della Scuola richiedente.
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Art. 7
RECESSO

Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso dall’accordo.
La richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolastico della Scuola interessata, in forma scritta e previa apposita delibera
del Consiglio di Istituto. 

Art. 8
CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole facenti parte della Rete di cui al presente atto, esse sono
assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241.

Art. 9
PUBBLICAZIONE

Il presente atto è depositato in originale presso le Segreterie delle Scuole aderenti alla Rete e pubblicato in copia ai rispettivi
Albi. 

Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente accordo consta di una premessa e n.10 articoli ed è steso su n. ___ pagine.

Firmato
Le Istituzioni Scolastiche aderenti.

_____________________
_____________________
_____________________

In allegato all’Accordo, depositato presso la Scuola capofila, le dichiarazioni di adesione, che saranno accompagnate dalle
delibere autorizzative e/o di ratifica dei Consigli d’Istituto delle rispettive Istituzioni Scolastiche.

Visto l’esaurimento dei punti all’ordine del giorno e non essendoci altre argomentazioni contingenti il Consiglio
conclude i propri lavori alle ore 17.00

Il Segretario Verbalizzante
Sig.ra Sanna Maria Francesca

______________________________

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig. Albano Manolo

_____________________________
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