
 
 

Delibera N. 38 
Consiglio di Istituto del 30.09.2022 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di SETTEMBRE alle ore 17,30 sono convocati con modalità 

telematica i componenti il Consiglio. 

All’appello risultano: La Dirigente Scolastica, dott.ssa Teresa Florio, 
 

Genitori  Docenti  Personale ATA  Alunni  

Pusceddu Lucia P Cogode Nicoletta P Cossu Roberta P Marci Gabriele A 

Zurru Alessandra A De Marchi Isacco P Santarelli Maurizia A Ennas Alessandro A 

  Galizia Stefania P   Miali Gianluca A 

  Loi Gianfranco P     

  Manca Alessandra P     

  Migliozzi Massimiliano P     

  Torresani Umberto P     

  Zingaro Giulia P     

per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno: 

 
2 – Adesione accordo di Rete Ambito 7. 

 

Presidente: Sig.ra Pusceddu Lucia 
Segretario verbalizzante: Prof. Loi Gianfranco 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

VISTA la L. 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo del 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei poteri e delle funzioni del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e degli articoli 3-44 del 
succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO l’art. 7 del D.P.R. n. 275/1999 in cui si prevede che le scuole possano promuovere accordi 
di rete tra le scuole per il raggiungimento di fini istituzionali; 

VISTA l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n.107, che dispone che gli uffici scolastici 
regionali promuovono la costituzione di rete di scopo tra istituzioni scolastiche; 

VISTE il D.I.129/2018 

VISTO la proposta di adesione alla Rete Ambito 7  



 
 

Le motivazioni in premessa fanno parte integrante della presente atto 

 

DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione di adesione alla Rete tra il CPIA n.2 Serramanna e le istituzioni scolastiche 
di II grado per l’istituzione della Commissione per la definizione del patto formativo per la 
realizzazione delle misure di accordo (DPR 263/12). 

. 

 
 
 

 
F.to il Segretario F.to la Presidente 

    (Prof. Gianfranco Loi) (Sig. Pusceddu Lucia) 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 

diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. La presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

dell’Istituzione scolastica: www.istitutoangioy.edu.it. 

 

IL D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Virna Ena Dott.ssa Teresa Florio 

http://www.istitutoangioy.edu.it/

