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ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE 

 

 

L’anno 2020 nel giorno 20 del mese di luglio presso la sede del Liceo Scientifico A. Banfi di 

Vimercate MBPS240002 davanti a me, Prof. Sala Giancarlo nato a Milano il 08/05/1958 C.F. 

SLAGCR58E08F205U, Dirigente Scolastico della scuola capofila appositamente designato in sede 

di riunione  di servizio; 

 

Premesso che: 

 

- L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), consente 

accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune 

interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni; 

– le istituzioni scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa 

citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali; 

– la nota di accompagnamento allo Schema di Convenzione aggiornato ai sensi della nota M.I.U.R. 

Prot. N. 24078 del 30.11.2018 prevede la stipula di accordi in rete per l’individuazione dell’Ente 

Gestore del Servizio di Cassa; 

- Il Decreto Legislativo n. 129/2018; 

– l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole 

aderenti, con specifiche deliberazioni depositati agli atti delle scuole; 

 

Viene stipulato 

 

 il presente accordo di rete di scopo che di seguito sarà chiamato, in alternativa, anche atto, con 

forza di titolo autentico per ogni effetto di legge tra le sotto indicate Istituzioni Scolastiche destinatarie 

della gara sulla convenzione di cassa  

 

1. Liceo Scientifico e Classico “A. BANFI ”  - Via Adda, 6  - 20871 VIMERCATE (MB); 

2. Istituto di Istruzione Superiore  “A. EINSTEIN“ - Via Adda, 6 – 20871 VIMERCATE (MB);  

3. Istituto di Istruzione Superiore “ EZIO VANONI”  - Via Adda, 6 – 20871 VIMERCATE (MB); 
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4. Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” – P.le Martiri Vimercatesi, 1- 20871 VIMERCATE (MB); 

5. Istituto Comprensivo Statale “DON MILANI” – Via Mascagni sn – 20871 VIMERCATE (MB); 

6. Istituto Comprensivo Statale “BUSNAGO” – Via del Campo, 4 – 20874 BUSNAGO (MB); 

7. Istituto Comprensivo Statale “M. MONTESSORI” – Via IV Novembre, 7 – 20884 – SULBIATE (MB). 

 

Sono presenti 

 

Il Prof. Sala Giancarlo nato a Milano il 08/05/1958 (C.F. SLAGCR58E08F205U) nella sua qualità di 

legale rappresentante dell’Istituto Liceo Scientifico e Classico “A. Banfi” e reggente dell’Istituto 

Comprensivo “A. Manzoni” autorizzato alla stipula del seguente accordo di rete di scopo dal 

Consiglio di Istituto della medesima Istituzione; 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Antonella Limonta nata a Monza il 31/05/1960 C.F. 

LMNNNL60E71F704M nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“ A. Einstein” autorizzato alla stipula del seguente accordo di rete di scopo dal Consiglio di Istituto 

della medesima Istituzione Scolastica; 

 

La Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Centemero nata a Milano il 08/12/1968 (C.F. 

CNTLNE68T48F205U) nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Statale “Ezio Vanoni” autorizzato alla stipula del seguente accordo di rete di 

scopo dal Consiglio di Istituto della medesima Istituzione Scolastica; 

 

La Dirigente Scolastico Prof.ssa Chieli Mariateresa nata a San Sepolcro il 20/09/1968 (C.F. 

CHLMTR68P60I155O) nella sua qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’Istituto 

Comprensivo “Don Milani” autorizzato alla stipula del seguente accordo di rete di scopo dal 

Consiglio di Istituto della medesima Istituzione Scolastica; 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Foti nato a Milano il 08/05/1955 (C.F. FTOGRG55E08F205C) 

nella sua qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’Istituto Comprensivo Busnago 

autorizzato alla stipula del seguente accordo di rete di scopo dal Consiglio di Istituto della medesima 

Istituzione Scolastica; 
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Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Lucia Lecchi nata a Trezzo sull’Adda il 24/07/1955 (C.F. 

LCCMLC55L64L411J) nella sua qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’Istituto 

Comprensivo “M. Montessori” autorizzato alla stipula del seguente accordo di rete di scopo dal 

Consiglio di Istituto della medesima Istituzione Scolastica; 

 

SI PROMUOVE 

un accordo di rete di scopo disciplinato come segue 

 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 

 

Art. 2 

E’ costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopraelencate che prende il nome di “ Minerva”. 

 

Art. 3 

Oggetto e durata 

 

Il presente atto ha per oggetto le attività relative all’ organizzazione e l’espletamento della gara per 

la convenzione di cassa; 

Il presente accordo, è valido dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2025, non è rinnovabile 

tacitamente; si fa rinvio, in proposito, al contenuto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

e dell’art. 47 del D.I. 129/2018 

Art. 4 

Scuole capofila e Organo responsabile della gestione 

 

L’Istituzione di rete in argomento assume il nome di scuola capofila lasciando impregiudicata 

l’autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto 

giuridico a se stante; 

il Liceo Scientifico e Classico “A. BANFI ”  - Via Adda, 6  - 20871 VIMERCATE (MB);assume il 

ruolo di Istituzione capofila della rete scolastica di cui al presente atto.  
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Tale istituto risulta essere Scuola Capofila per tutte le scuole aderenti al presente accordo ossia titolare 

di tutti i poteri necessari ad effettuare le procedure secondo quanto dispone la normativa vigente in 

termini di appalti, in particolare il codice degli appalti ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50;      

 Il Dirigente Scolastico di tale istituto è individuato come organo responsabile del raggiungimento 

dell’obiettivo ed è incaricato di svolgere attività negoziale, da esercitare nell’ambito delle disposizioni 

previste dall’art. 20 – comma 4 – del D.I. 129/2018.  

La sede della rete è quella della Istituzione scolastica Scuola Capofila.  

 

Art. 5 

Procedure e risorse per la gestione delle attività oggetto dell’accordo 

 

L’attività negoziale verrà svolta congiuntamente con gli istituti partecipanti all’accordo i quali 

designeranno il DSGA o altro componente incaricato che opererà congiuntamente con il Dirigente 

Scolastico e il DSGA della scuola capofila, in apposita commissione per tutti gli aspetti 

tecnico/amministrativi della gara.   

La procedura di  gara sarà conforme a quanto dettato dalla nota MIUR n. 24078 del 30/11/2018 e 

della modulistica allegata, opportunamente adattata alle esigenze delle scuole aderenti. 

Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore dei servizi generali e amministrativi  

della scuola capofila in qualità di segretario verbalizzante o altro incaricato partecipante di volta in  

volta designato. Il verbale deve essere steso entro cinque giorni dalla riunione e sottoscritto dai  

partecipanti ai lavori di commissione in rappresentanza delle scuole aderenti all’accordo. La  

procedura di gara verrà pubblicizzata sul sito web dell’istituzione scolastica capofila, così come  

l’adozione e pubblicizzazione degli atti dispositivi che di volta in volta dovranno essere assunti. 

A seguito dell’aggiudicazione, gli istituti aderenti alla rete sottoscriveranno il relativo contratto 

attuativo secondo le proprie esigenze. Le eventuali spese per l’attuazione della procedura di gara 

saranno ripartite in parti uguali fra gli istituti aderenti al presente accordo. 

 

Art. 6 

Norme finali 

 

Il Foro competente designato è il Foro di Monza Brianza. 
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L’accordo è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti. 

Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione 

e alle norme di Legge che regolano la materia. 

Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l’adesione al 

presente accordo. 

Per la stipula del presente atto non sono previsti oneri a carico degli istituti partecipanti.  Ciascun 

istituto sosterrà la spesa di registrazione del presente atto in caso d’uso. 

I dati inerenti forniti per la stipula del presente atto saranno oggetto di trattamento  ai sensi del GDPR 

2016/679. A tale riguardo si comunica che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro-

tempore dell’istituto Prof. Giancarlo Sala. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Vimercate, 20 luglio 2020  

Prot. n. 1496/6.3.a 

 

Firme: 

 

Liceo Sc. “A. Banfi”             Prof. Giancarlo SALA                         

I.I.S. “A. Einstein”                Prof. ssa Antonella LIMONTA           

I.I.S. “E. Vanoni”                  Prof. ssa Elena CENTEMERO                         

I.C. “Manzoni”                      Prof. Giancarlo SALA   

I.C. “Don Milani”                  Prof. ssa Mariateresa CHIELI  

I.C. “Busnago”  Prof. Giorgio FOTI    

I.C. “M.Montessori”  prof.ssa Maria Lucia LECCHI    

 

 

 

Accordo di rete firmato digitalmente dai Dirigenti Scolastici di cui all’elenco. 
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