
 
 

per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento
ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali
 
 
Visto  il D.P.R. 

istituzioni 
perseguire comuni finalità istituzionali 
anche a favore degli studenti delle istituzioni medesime;

 
Vista la legge 107/15 art. 1 commi 70,71 e 72;
 
Considerata  l'opportunità di unire e pianificare le risorse di ciascuna delle 

istituzioni scolastiche aderenti
 
Tenuto conto     che i piani dell'offerta formativa delle scuole aderenti all'accordo n

escludono 
rete per la realizzazione di attività e progetti 
istituzionale;

 
 
ART. 1 - PREMESSA 
 
La premessa è parte integrante del presente accordo di rete.

 
 
ART. 2 - COSTITUZIONE 
 

È costituito l'accordo di rete tra le scuole sotto riportate denominato "  
svolgimento di attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 

formazione e aggiornamento
restando l'autonomia dei singoli bilanci
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali

 

DENOMINAZIONE SCUOLA

Scuola dell’Infanzia 
Maria Ausiliatrice 
Scuola Primaria  
Maria Ausiliatrice 
Scuola Secondaria di 1° grado Maria 
Ausiliatrice 

ACCORDO DI RETE 
 

attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, 
ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali

 n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le 
istituzioni scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per 
perseguire comuni finalità istituzionali e  realizzare attività e servizi 
anche a favore degli studenti delle istituzioni medesime;

la legge 107/15 art. 1 commi 70,71 e 72; 

l'opportunità di unire e pianificare le risorse di ciascuna delle 
istituzioni scolastiche aderenti alla rete; 

i piani dell'offerta formativa delle scuole aderenti all'accordo n
dono la possibilità di promuovere o partecipare ad accordi di 

la realizzazione di attività e progetti di comune interesse 
istituzionale; 

La premessa è parte integrante del presente accordo di rete. 

È costituito l'accordo di rete tra le scuole sotto riportate denominato "  
attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 

formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma 
restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali

DENOMINAZIONE SCUOLA COMUNE 
MECCANOGRAFICO

San Donato Milanese 

MI1A49500X

MI1E046005

econdaria di 1° grado Maria 
MI1M09500G

 

attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 
di amministrazione e contabilità, 

di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali. 

n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le 
colastiche autonome di stipulare accordi di rete per 

e  realizzare attività e servizi 
anche a favore degli studenti delle istituzioni medesime; 

l'opportunità di unire e pianificare le risorse di ciascuna delle 

i piani dell'offerta formativa delle scuole aderenti all'accordo non  
la possibilità di promuovere o partecipare ad accordi di 

di comune interesse 

È costituito l'accordo di rete tra le scuole sotto riportate denominato "  Rete per lo 
attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 

di amministrazione e contabilità, ferma 
di acquisto di beni e servizi, di 

organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali” 

CODICE    
MECCANOGRAFICO 

MI1A49500X 

MI1E046005 

MI1M09500G 



Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice 
Brescia 

BS1A017005 

Scuola Primaria Maria Ausiliatrice BS1E01900P 

Scuola Primaria Maria Ausiliatrice 
Castellanza 

VA1E01200X 
Scuola Secondaria di 1° grado  
Maria Ausiliatrice VA1M01400R 

Scuola dell’Infanzia Gesù adolescente 
Cinisello Balsamo 

MI1A33900P 

Scuola Primaria Maria Mazzarello MI1E08600G 

Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice 

Lecco 

LC1A03700A 

Scuola Primaria Maria Ausiliatrice LC1E003005 
Scuola Secondaria di 1° grado  
Maria Ausiliatrice LC1M05000X 

Liceo delle scienze umane 
Maria Ausiliatrice LCPMEE500S 

Liceo scientifico scienze applicate  
Maria Ausiliatrice LCPS2U500B 

Liceo scientifico sportivo 
Maria Ausiliatrice LCPSU45004 

Istituto tecnico economico 
Maria Ausiliatrice LCTDVP5000 

Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice 
Lodi 

LO1A037004 

Scuola Primaria Maria Ausiliatrice LO1E00500E 

Scuola dell’infanzia san Giuseppe 

Melzo 

MI1A42600D 

Scuola Primaria san Giuseppe MI1E07300D 
Scuola Secondaria di 1° grado  
Maria Ausiliatrice MI1M03200C 

Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice 

Milano 

MI1A18700A 

Scuola Primaria Maria Ausiliatrice MI1E088007 
Scuola Secondaria di 1° grado  
Maria Ausiliatrice MI1M06600G 

Liceo delle scienze umane  
Maria Ausiliatrice MIPM01500Q 

Liceo scientifico scienze umane  
Maria Ausiliatrice MIPSVC500V 

Istituto professionale servizi socio 
sanitari Maria Ausiliatrice MIRF105007 

Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice 

Pavia 

PV1A02500X 

Scuola Primaria Maria Ausiliatrice PV1E00500L 
Scuola Secondaria di 1° grado  
Maria Ausiliatrice PV1M00500T 

Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice 

Varese 

VA1A137007 

Scuola Primaria Maria Ausiliatrice VA1E01300Q 
Scuola Secondaria di 1° grado  
Maria Ausiliatrice VA1M01900X 

Liceo delle scienze umane  
Maria Ausiliatrice VAPMCL500Q 

Liceo scientifico sportivo  
Maria Ausiliatrice  VAPSDE500S 



 
 
 
 
ART. 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO 
 
L'accordo ha per oggetto:  

1) svolgimento di attività didattiche; 
2) svolgimento di attività  di ricerca, sperimentazione e sviluppo; 
3) svolgimento di attività di formazione e aggiornamento; 
4) svolgimento di attività di amministrazione e contabilità, ferma restando 

l'autonomia dei singoli bilanci; 
5) svolgimento di attività di acquisto di beni e servizi; 
6) svolgimento di attività di organizzazione; 
7) svolgimento di attività di orientamento scolastico e professionale, placement ed 

alternanza scuola-lavoro; 
8) eventuali gemellaggi e scambi di classi, di studenti e di docenti fra istituti in 

Italia e all’estero;  
9) eventuali partecipazione a concorsi, eventi, fiere, esposizioni  ed ogni altra  

iniziativa nella quale si ritiene utile presentare le migliori pratiche e le attività di 
eccellenza prodotte dalle istituzioni scolastiche aderenti alla rete;  

10) ogni altra attività che si riterrà utile per il rafforzamento delle competenze 
professionali di studenti, docenti e non docenti; 

11) ogni attività che si ritiene necessaria per valorizzare le migliori pratiche 
formative degli istituti aderenti alla rete; 

12) svolgimento di ogni altra attività diretta ed indiretta coerente con le finalità     
istituzionali delle scuole aderenti alla rete; 

13) stipulazione di convenzioni con università statali o private, ovvero con 
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare 
il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi; 

14) partecipazione ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di 
comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, 
associazioni del volontariato e del privato sociale; 

15) costituzione o adesione  a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti 
 istituzionali coerenti col Piano triennale dell'offerta formativa e per 
 l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di 
carattere formativo.  

 
ART. 4 – SOGGETTI COINVOLTI  
 
Le  attività, che si ritiene di interesse comune, possono essere svolte con soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri che condividano le finalità formativo-educativo 
delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete.  
ART. 5 - RISORSE  UMANE  
 
Costituiscono risorse umane dell'accordo di rete: 

a) docenti  e non docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche; 
b)  eventuale personale esperto esterno; 
c) struttura amministrativa di supporto al soggetto responsabile e ai soggetti di 

rete. 
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti e non docenti , che 
liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete. Docenti e non 
docenti dovranno avere uno stato giuridico omogeneo. 
 
 



 
 
ART. 6 - RISORSE  FINANZIARIE 
 
Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete: 

a) contributo finanziario a carico delle istituzioni aderenti alla rete; 
b) eventuali altre risorse finanziarie provenienti da enti pubblici e privati che 

condividono le finalità del presente accordo; 
c) ogni altro finanziamento. 

 
 
 
ART. 7 - INDIVIDUAZIONE E POTERI DI INIZIATIVA DEL CAPOFILA DELLA 
RETE   
È individuato come soggetto capofila della rete la SCUOLA PARITARIA “MARIA 
AUSILIATRICE” Via Sergnano, 10  - 20097 San Donato Milanese. 
Il legale rappresentante può, con delega resa in forma scritta, indicare altro soggetto 
che eserciti pienamente ed incondizionatamente la sua funzione. Modalità e tempi di 
esercizio di tale facoltà vanno rese note ai rappresentanti delle scuole aderenti alla 
rete. 
Eventuali variazioni della scuola capofila saranno definite in sede di assemblea dei 
rappresentanti delle scuole aderenti alla rete.  
 

Spetta al soggetto capofila: 

 
a) convocare l’assemblea dei rappresentanti delle scuole della rete per la verifica 

dell'andamento delle attività oggetto dell'accordo; 
b) firmare tutti gli atti relativi all’avvio ed alla gestione  delle attività previste 

dall’accordo di rete salvo quelle spettanti alle singole istituzioni scolastiche 
aderenti alla rete; 

c) svolgere attività di organizzazione e sostegno alle iniziative poste in essere; 
d) coordinare la gestione dell’assegnazione dei fondi per lo svolgimento delle 

attività da parte delle scuole aderenti alla rete; 
e) stipulare, se necessario, per la parte di interesse comune, convenzioni o 

contratti con istituzioni, enti, associazioni, agenzie e/o soggetti privati operanti 
sul territorio che intendono dare   il loro apporto alla realizzazione di specifici 
obiettivi; 

f) svolgere tutte le altre attività connesse con gli obiettivi dell'accordo di rete e 
deliberate dall’assemblea dei rappresentanti delle scuole. 

 
Nel corso della prima Assemblea saranno definite  le quote di adesione annuali a 
carico delle istituzioni scolastiche  e  le forme di organizzazione del lavoro delle attività 
da parte dei soggetti partecipanti alla rete. 
 
 
ART. 8 - IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO 
 
Le istituzioni scolastiche aderenti si impegnano nella realizzazione delle attività e 
progetti descritte nell’oggetto dell’accordo di rete sottoscritto. 
 
 
ART. 9 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
 
II progetto di rete e le attività realizzate saranno monitorate e valutate con strumenti 
stabiliti nell’assemblea. 
 
 



 
 
ART. 10 -  DURATA DELL'ACCORDO 
 
La durata dell'accordo è di 5 anni scolastici a partire dall’ a.s. 2017-18, ovvero dal 
giorno della stipula fino al 31 agosto 2022 fatto salvo il prolungamento richiesto 
dall’attuazione del progetto stesso.  
 
 
ART. 11 -   NORME FINALI 
 
L'accordo è aperto all'adesione di altre istituzioni scolastiche ed enti di formazione che 
accettino le finalità dell'accordo medesimo e ne condividano le attività previste. 
L'accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna 
delle scuole aderenti. 
Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete, 
si rinvia  alle norme generali in materia di istruzione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in Milano il 30 settembre 2017 
 
Firmato dalle legali rappresentanti 


