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ACCORDO DI RETE DI SCOPO (art. 1 comma 70 e ss legge 15 luglio 2015 n. 107)
“Rete di scopo dell’Ambito n. 2 Gallura per l'espletamento di attività concernenti
la definizione delle ricostruzioni di carriera del personale scolastico

L'anno duemiladiciasette, addì trenta, del mese di Novembre, alle ore 11,30 con il presente
atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in Sassari, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G.M.
Devilla”, in via Montegrappa n. 2, sono presenti:
Nominativo Dirigente
scolastico

Data di
nascita

Istituzione scolastica

Codice Fiscale

PRESENTE

ANTOLINI Luigi

***

LICEO SCIENTIFICO L. MOSSA OLBIA

X

CINUS Maria Filomena

***

I.C. ANNA COMPAGNONE - PALAU

X

CINUS Maria Filomena

***

COCCO Raimonda
CORDA Gian Luca
CURRO' Francesca
DEMURO Francesca
DEMURO Maria Chiara
GNAZZO Vito
GNAZZO Vito
LA ROSA Caterina
PERNA Alfonso
MANCA STEFANO
MANTOVANI Elisa
MARTINI Fabiola Ivana
MARTINI Fabiola Ivana
MORGI Bianca Maria
MURA Pinuccia
MUTZU Giovanni Maria
ORRU Carlo
PALMAS Stefano
PALMAS Stefano
PERNA Alfonso
PINNA Giuseppa

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

I.C. LA MADDALENA
I CIRCOLO – OLBIA
IIS AMSICORA OLBIA
LICEO CLASSICO "G.M.DETTORI" TEMPIO P.
IV CIRCOLO - OLBIA
LICEO ARTISTICO - "FABRIZIO DE ANDRE' "
TEMPIO P.
S.M. N.1 "E. PAIS" OLBIA
I.C. MONTI
3 CIRCOLO - OLBIA
S.M. N. 2 "A. DIAZ" OLBIA
I.I.S. TEMPIO PAUSANIA
L.C. A. GRAMSCI OLBIA
I.P.S.A.R – ARZACHENA
I. C. ARZACHENA N. 1
IIS G.GARIBALDI LA MADDALENA
I.C. CALANGIANUS
I.T.C. AMM/VO PER IL TURISMO D. PANEDDA
I.C. SAN TEODORO
I.T.C.G."G.FALCONE E P.BORSELLINO" PALAU
I.C. MAGNON S.TERESA GALLURA
I.C. OLBIA
IC G. ELIA LUTZU - OSCHIRI

PODDA IGNAZIO

***

I.C. BUDONI

RICCIARDI Fiorella

***

IC ARZACHENA N. 2

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
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ROSSINI Paola Maria
SCUDERI Salvatrice Enrica
TARAS Daniele
ZENTILE Paolo
ZENTILE Paolo

***
***
***
***
***

I.C. LOIRI
ITCG ATTILIO DEFFENU OLBIA
IC BADESI
I.C. TEMPIO PAUSANIA
IC AGGIUS

X
X
X
X
X

PREMESSE

• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;
• Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015 n 107 che dispone che gli Uffici scolastici
Regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche da costituire entro il 30
giugno 2016, comunque indicato quale termine ordinatorio, come da nota MIUR n. 2177 del 15
giugno 2016 ;
• Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
trasmesse alle istituzioni scolastiche della provincia con nota dell’Ufficio VI- A.T.P. Sassari n.
4399 del 22 giugno 2016;
• Visto il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per La Sardegna nr. 3479
del 16 marzo 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale e in particolare
l'Ambito territoriale n. 1 Sassari –Alghero- Goceano e l’Ambito n. 2 Gallura;
• Visti gli Accordi di rete dell'Ambito n. 1 Sassari – Alghero - Goceano e dell’Ambito n. 2 Gallura,
e successive integrazioni sottoscritti in data 20 luglio 2016 e pubblicati all’albo delle istituzioni
scolastiche della Provincia; Reti d’ambito costituite, per facilitare la successiva costituzione di reti
(dette Reti di Scopo) al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di
funzioni e di attività amministrative;
• Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
• Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata al miglioramento e all’accrescimento
della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;
• Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare
reciprocamente, ed eventualmente estendere tale collaborazione con le scuole aderenti all’altre rete
d’ambito provinciale (Rete dell’Ambito n.1 Sassari- Alghero Goceano) per l'attuazione di iniziative
comuni e, specificamente, a favorire una comunicazione più intensa e proficua con accrescimento
della qualità dei servizi offerti diretta, alla miglior realizzazione della funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, per realizzare le finalità previste
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dall’art. 1 comma 72 della legge 15 luglio 2015 n. 107; e che tale collaborazione potrà essere
ampliata anche con le scuole
• Vista la nota MIUR nr. 29187 del 10.7.2017 che prevede, al fine di migliorare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali
disponibili, il collegamento in rete per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e
gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge
107/2015; nota che segnala, nel contempo, l'opportunità che vengano poste in essere le necessarie
iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di
consentire anche la soluzione di problematiche complesse per la razionalizzazione e miglioramento
della qualità del lavoro e dei servizi scolastico
• Considerato che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali
delle scuole aderenti, di cui sopra, e verbalizzata in atti che restano depositati pressi le singole
Istituzioni scolastiche;
Tutto ciò premesso i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:

Art. 1
Norma di rinvio
La premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2
Denominazione della rete ed elezione scuola Capofila
E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominazione
di “Rete di scopo dell’Ambito n. 2 Gallura per l'espletamento di attività concernenti la
definizione delle ricostruzioni di carriera del personale scolastico”
E' eletto l’ Istituto Istruzione Superiore “Amsicora” di Olbia quale Scuola capofila della
suddetta Rete.
Art. 3
Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra l’Ufficio scolastico territoriale e le
istituzioni scolastiche aderenti per l’organizzazione e razionalizzazione, il supporto e la gestione dei
seguenti adempimenti amministrativi:
a)
b)
c)

ricostruzioni di carriera del personale assunto con il piano straordinario di assunzioni
relativo all’a.s. 2015/16 (procedimenti arretrati ancora in carico presso le scuole);
ricostruzioni di carriera del personale immesso in ruolo con decorrenza dall’as. 2016/17, e
del personale ATA immesso in ruolo dal 1.9.2017 per l’a.s 2017/18;
altri procedimenti di ricostruzione di carriera da definire secondo specifiche tecniche
operative date dalla scuola capofila alle scuole aderenti, che si impegnano a rispettare.

La suddetta collaborazione è finalizzata alla definizione di un più efficace coordinamento di
azioni e procedure amministrative tese ad una miglior gestione delle stesse, anche con riguardo alle
riforme in atto sulla digitalizzazione dei processi e l’organizzazione degli uffici.
Le Istituzioni Scolastiche aderenti all’accordo trasmetteranno i documenti occorrenti alla
definizione dei procedimenti di cui trattasi presso la scuola capofila o altri istituti che aderiscono al
presente accordo, per l’assolvimento degli adempimenti indicati e con le modalità stabilite nel
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presente accordo e nell’allegata scheda tecnica nonchè in successive indicazioni provenienti dalla
stessa scuola capofila.
Art. 4
Progettazione e gestione delle attività
Si indicano le risorse professionali destinate alla realizzazione delle attività di cui al
precedente art. 3, titolari presso le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo indicano come
segue:
n. unità

PROFILO PROFESSIONALE

Scuola di titolarità o di servizio

I.I.S. “Amsicora” Olbia
1 unità
Assistente amministrativo
Liceo Scientifico Mossa Olbia
1 unità
Assistente amministrativo
I.C. Calangianus
1 unità
Assistente amministrativo
Il personale ATA impiegato, presterà servizio nelle scuole di titolarità indicate in tabella.
Ciascuna scuola aderente all’Accordo conferirà le proprie pratiche e curerà gli opportuni
raccordi per l’eventuale formazione di dette unità con affiancamento di proprio personale, esperto
nelle procedure oggetto di specifico intervento.

La scuola capofila, con l’utilizzo del personale in tabella, coordinerà le predette attività:
•
•
•
•
•

fase istruttoria ( acquisizione, informazioni e documentazione secondo le specifiche
dell’allegato tecnico) a cura della scuola aderente;
controllo documentazione e acquisizione al sistema dei dati a cura della scuola
capofila;
elaborazione dei decreti e successivo inoltro alla scuola aderente a cura della scuola
capofila;
gestioni di eventuali rilievi da parte dell’organo di controllo a cura della scuola
capofila;
richiesta abilitazioni necessarie alla gestione dei predetti procedimenti all’Ambito
Territoriale di Sassari a cura della scuola capofila;

I Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti all’Accordo, provvederanno alla firma del
provvedimento e alla trasmissione alla Ragioneria territoriale dello Stato per il controllo e la
registrazione.
Qualora, ai sensi dell’art. 3, tali attività di gestione delle ricostruzioni di carriera si
completino con anticipo, ovvero qualora l’entità dei procedimenti in un ambito sia
sovradimensionata rispetto a quella dell’altro ambito, la scuola capofila potrà raccordarsi con la
scuola capofila dell’altro Ambito Territoriale per il completamento delle analoghe operazioni di
loro competenza, e con le stesse modalità operative che detto Ambito ha stabilito nello specifico
Accordo di Rete.
Art. 5
Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo
Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
aderenti al presente accordo si riuniscono in eventuali ulteriori incontri al fine di:
c) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigenti
scolastici che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4;
d) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali
competenti.
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La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14
della L. 7 agosto 1990,n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto
all'istituzione scolastica capo-fila per tale specifico progetto.

Art. 6
Durata
Il presente accordo ha durata per l’a.s. 2017/18. Non è ammesso il rinnovo tacito.
***********************
SCHEDA TECNICA PER ATTUAZIONE ACCORDO DI RETE PER L’ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA’ CONCERNENTI LA DEFINZIONE DELLE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E
DIALTRI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE FACENTE PARTE DEL PIANO
STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI
La domanda di ricostruzione di carriera verrà (o potrà essere) formulata dal personale con
utilizzo di apposita modulistica diramata dalla Scuola capofila. Si richiamano in materia anche
le diposizioni dell’art. 1 comma 209 della legge n. 107/2015.
Le scuole aderenti dovranno far pervenire alla scuola capofila
a)
Domanda di ricostruzione di carriera dei servizi pre-ruolo;
b)
Contratto individuale di lavoro, registrato presso la Ragioneria territoriale dello Stato
c)
Decreto superamento periodo di prova e dell’eventuale periodo di formazione
d)
Autocertificazione dei titoli culturali e dei titoli necessari per immissione in ruolo con
indicazione della data di conseguimento
e)
Autocertificazione, corredata da documento identità, del servizio prestato presso i vari
ordini di scuola con indicazione:
della decorrenza giuridica ed economica;
della retrodatazione della nomina coperta o no da servizio e retribuzione;
delle assenze senza retribuzione che determinano un blocco della carriera;
che il servizio è prestato con il prescritto titolo di studio;
che il servizio è prestato senza demerito che la scuola era statale, privata, legalmente
riconosciuta, paritaria, pareggiata, parificata, CRACIS, doposcuola;
che il servizio è soggetto ad una supervalutazione in quanto prestato all’estero, in scuola
di montagna etc.;
autocertificazione del servizio militare in corso di svolgimento alla data del 30.1.1987 o
quello prestato successivamente

IN ORIGINALE Letto, firmato, sottoscritto
Nominativo Dirigente scolastico
ANTOLINI Luigi
CINUS Maria Filomena
COCCO Raimonda
CORDA Gian Luca

Firma
F/TO ANTOLINI
F/TO PERNA (DELEGATO)
F/TO COCCO
F/TO ANTOLINI (DELEGATO)
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CURRO' Francesca
DEMURO Francesca
DEMURO Maria Chiara
GNAZZO Vito
LA ROSA Caterina
MANCA Stefano

F/TO CURRO’
F/TO DEMURO
F/TO DEMURO
F/TO ZARU (DELEGATO)
F7TO PERNA (DELEGATO)
F/TO MANCA

MANTOVANI Elisa

F/TO ANTOLINI (DELEGATO)

MARTINI Fabiola Ivana

F/TO ANTOLINI (DELEGATO)

MORGI Bianca Maria
MURA Pinuccia

F/TO PUCCIO (DELEGATO)
F/TO MURA

MUTZU Giovanni Maria

F7TO PERNA (DELEGATO)

ORRU Carlo

F7TO PERNA (DELEGATO)

PALMAS Stefano

F/TO CONGIATU (DELEGATO)

PERNA Alfonso

F7TO PERNA

PINNA Giuseppa

F/TO PINNA

PODDA IGNAZIO
ROSSINI Paola Maria
SCUDERI Salvatrice Enrica
TARAS Daniele
ZENTILE Paolo

-F/TO PITTORRU (DELEGATO)
F/TO SCUDERI
F/TO TARAS
F/TO ZENTILE

