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Prot. n.2058    AOODRBA Reg. Uff. Usc..    Potenza, 29    giugno 2015 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Regione 

Basilicata 

 

       p.c. Ai Dirigenti 

Degli Uffici - Ambiti Territoriali 

Di Matera e Potenza 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, commi 70 e ss. Della Legge n. 107 del 13 

luglio 2015. 

 

Con nota prot. n. 2151 del 7 giugno c.m., il MIUR  - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione, ha fornito indicazioni circa la formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche,  ai sensi dell’ art. 1 - commi 70,71 72 e 74 della Legge n. 107/2015. 

Le reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune 

di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative 

didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra 

autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete». 

Le linee guida ministeriali distinguono due tipologie di reti: 

- la rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali di un ambito territoriale, 

quale individuato dall’USR, oltre alle scuole paritarie ricadenti nello stesso, in relazione 

alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni; 

- la rete di scopo,  si costituisce spontaneamente fra le scuole, anche oltre l’ambito di 

appartenenza, per il perseguimento di specifici scopi che trovano riscontro nelle priorità 

individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali. 

Per la costituzione delle reti di ambito della regione Basilicata si farà riferimento agli ambiti 

territoriali individuati con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 422 del 4 marzo 2016.  

 Tenuto conto dei procedimenti in corso correlati alla chiusura dell’anno scolastico, ed in 

particolare di quelli connessi agli Esami di Stato della scuola secondaria di II grado, considerato 

altresì che il termine del 30 giugno, fissato dall’art. 1 comma 70 della legge 107/2015, è da ritenersi 

ordinatorio, come chiarito con nota MIUR prot. n. 2177 del 15/06/2016, si ritiene  che la 
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costituzione delle reti in argomento possa avvenire in una fase più prossima all’apertura del nuovo 

anno scolastico. 

Nel frattempo, ed in vista della convocazione di apposite Conferenze di Servizio, si invitano 

le SS.LL. a voler prendere visione del materiale allegato, contenente anche un modello di Accordo 

per la Rete di Ambito (Mod A) e per la Rete di Scopo (Mod B), e ad avviare le attività preparatorie 

ai fini di cui trattasi. 
 

  

 IL DIRIGENTE 
         Claudia DATENA 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                    dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993   
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