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ACCORDO DI RETE DI SCOPO
MISURE DI CONTRASTO EMERGENZA SANITARIA COVID19
Fra le istituzioni scolastiche
Istituto comprensivo di Cervignano del Friuli

Codice Fiscale 90020610300

Istituto Comprensivo di San Giorgio di Nogaro

Codice Fiscale 90018220302

Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella

Codice Fiscale 92011660302

Istituto Comprensivo di Aiello del Friuli

Codice fiscale 81001360304

Istituto Comprensivo di Aquileia

Codice Fiscale 90020590304

ISIS Bassa Friulana

Codice Fiscale 90011220309

Istituto Comprensivo di Lignano Sabbiadoro

Codice fiscale 92011670301

Istituto Comprensivo di Palmanova

Codice Fiscale 90011210300

Istituto Comprensivo San Giovanni

Codice Fiscale 80020140325

Istituto Comprensivo di Pavia di Udine

Codice Fiscale 94071010303

L'anno duemilaventi, addì 14 del mese di aprile, con il presente atto, considerata l'emergenza sanitaria in
corso COVID19, nell'impossibilità di incontrarsi,
i sotto elencati Dirigenti Scolastici:
Dario Roger Masotti, nato a Codroipo (UD) il 29/12/1959, C.F. MSTDRG59T29C817J nella sua qualità di
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli, suo legale rappresentante protempore;
Coccarielli Catia nata a Piove Di Sacco (PD) IL 23/06/1972 C.F.CCCCTA72H63G693 nella sua
qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di di Palazzolo dello Stella , suo legale
rappresentante pro-tempore;
Ciccone Alessia, nata a Ascoli Piceno (AP) il 7/07/1972 C.F. CCCLSS72L47A462N .nella sua qualità di
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di “Don Milani” AQUILEIA, suo legale rappresentante protempore;

Barbieri Oliviero, nato a Udine il 22/11/1958 C.F. BRBLVR58S22L483A nella sua qualità di Dirigente
scolastico dell’I.I.S.S. Bassa Friulana di Cervignano del Friuli, suo legale rappresentante pro-tempore;
Burattin Matteo nato a Moselice (PD) il 29//01/1970 CF BRTMTT70A29F382M nella sua qualità di
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Nogaro, suo legale rappresentante protempore;
Barison Simone, nato a Piove di Sacco (PD) il 16/02/1975 C.F. BRSSMN75B16G693X nella sua qualità di
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Aiello del Friuli, suo legale rappresentante pro-tempore;
Tudech Matteo, nato a Palmanova (Ud) il 23/03/1979 C.F. TDCMTT79C23G284F, nella sua qualità di
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Palmanova suo legale rappresentante pro-tempore;
Carmela Testa, nata a Pozzuoli (NA) il 01/01/1969, C.F. TSTCML69A41G964S, nella sua qualità di
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San Giovanni (TS) suo legale rappresentante pro-tempore;
Zoschg Gabriella, nata a CERRETO SANNITA(Benevento) il 19/10/1968 C.F. ZSCGRL68R59C525C,
nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Lignano Sabbiadoro, suo
legale rappresentante pro-tempore.
Lavia Tiziana nata a Udine 09/08/1960 C.F. LVATZN60M49L483S, nella sua qualità di Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pavia di Udine, suo legale rappresentante pro-tempore.
PREAMBOLO
VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;
VISTE le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7 giugno
2016, prot. n 2151;
CONSIDERATO che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di scopo)
per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività
amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale nel medesimo o diverso ambito territoriale;
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che 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;
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria COVID19 e il D.L. 186 del 26 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo
2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
CONSIDERATO che l’articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede l’incremento, per l’anno 2020, del
fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di 85 milioni di euro, per le finalità
previste dal medesimo articolo 120, comma 2, lettere a), b) e c);
VISTA la nota MIUR 562 del 28 marzo 2020:
VISTA la nota 8308 del 31/04/2020 di assegnazione delle risorse, in cui è stato disposto che le singole istituzioni
scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare

con il presente atto convengono quanto segue:
Art. 1- Norma di rinvio
La premessa e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2- Denominazione della rete
E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche richiamate nelle premesse, che assume la
denominazione di "Misure di contrasto all’emergenza sanitaria COVID19”
Art. 3- Oggetto
I Dirigente Scolastici sopraddetti hanno convenuto:
1. destinare le risorse pervenute di cui alle premesse, prioritariamente per acquisto di servizio di disinfezione in
tutti i plessi appartenenti agli Istituti della rete (misura 92% delle risorse della singola Istituzione scolastica);
2. acquisto di materiale igienico sanitario (8% delle risorse della singola istituzione scolastica)
3. Fa eccezione l’I.C. di Lignano Sabbiadoro che pur avendo effettuato la disinfezione si unisce alla rete per
acquistare materiale igienizzante.
Art. 4- Gestione delle attività
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al presente
accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.
a) l'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili è individuata sin
d’ora nell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli, che assume la funzione di "Scuola
capofila" per la realizzazione del servizio;
b) Gli Istituti della rete dovranno rendere successivamente informazione al Consiglio di Istituto sull’attività
negoziale svolta, per la conseguente delibera di ratifica;
c) Sarà a carico della scuola capofila l’acquisto del materiale igienico sanitario, l’individuazione della ditta
destinataria del contratto per la disinfezione dei locali scolastici delle scuole della rete, il pagamento delle
fatture
d) L’Istituto capofila rendiconterà alla rete al termine della fornitura;
e) Nessun compenso sarà riconosciuto all’Istituto capofila per l’attività svolta;
f) Le scuole della rete al termine della prestazione effettuata presso la singola Istituzione Scolastica,
verseranno sul conto dell’I.C. di Cervignano con Giro fondo Enti Conto di Tesoreria Banca d’Italia
g) IT 43 G 01000 03245 232300317541, la quota parte di spese assegnate dal MIUR di cui alla
nota 8308 del 1 aprile 2020;
h) La ditta incaricata redigerà un calendario degli interventi che sarà diffuso dalla scuola capofila alle II.SS.
quanto prima affinchè i DSGA possano predisporre la presenza dei collaboratori scolastici per l’apertura
e chiusura dei singoli plessi.
Art. 5- Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo
Al fine della realizzazione delle attività, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti al presente
accordo nell’impossibilità di incontrarsi in presenza, in caso di necessità, potranno convenire ulteriori dettagli con
appuntamento in videocoferenza per:
a) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che
risulti necessaria all'attuazione dell’iniziativa di cui all'art. 3;
b) adottare ogni altra determinazione risulti necessaria tra le parti anche a seguito di pubblicazione di nuove
misure sanitarie da parte del Ministero della Salute.
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 e integrazioni.
La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica
capofila a richiesta delle scuole aderenti.

Art. 6- Durata
Il presente accordo avrà durata per il tempo necessario all’espletamento del servizio e la consegna dei
materiali e comunque non oltre l’anno scolastico in corso e non è ammesso il rinnovo tacito.
Firmato digitalmente o con firma analogica (in tal caso allegare documento di identità del sottoscrittore)
Per l’Istituto comprensivo di
Cervignano del Friuli

Dario Roger Masotti

Istituto Comprensivo di San Giorgio
di Nogaro

Matteo Burattin

Istituto Comprensivo di Palazzolo
dello Stella

Catia Cocciarelli

Istituto Comprensivo di Aiello del
Friuli

Simone Barison

Istituto Comprensivo di Aquileia

Ciccone Alessia

I.I.S.S. Bassa Friulana

Oliviero Barbieri

Istituto Comprensivo di Lignano
Sabbiadoro

Zoschg Gabriella

Istituto Comprensivo di Palmanova

Matteo Tudech

Istituto Comprensivo San Giovanni

Carmela Testa

Istituto Comprensivo di Pavia di
Udine

Tiziana Lavia

