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ACCORDO 

PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI AMBITO 12 

(AMBITO ) 

 

Fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito Territoriale 12 di seguito elencate : 

Scuola  Sede Codice fiscale 

Circolo didattico "F.lli Bandiera" 
con sede a Parma 92144100341 

Istituto comprensivo 
con sede a Montechiarugolo 80011390343 

Istituto comprensivo 
con sede a Colorno 80011470343 

Istituto comprensivo  
con sede a Sorbolo 80012010346 

Istituto comprensivo 
con sede a Neviano Arduini 80015070347 

Istituto comprensivo 
con sede a Corniglio 80010630343 

Istituto comprensivo 
con sede a Torrile 80101960344 

Istituto comprensivo 
con sede a Traversetolo 80010910349 

Istituto comprensivo 
con sede a Felino 92108070340 

Istituto comprensivo 
con sede a Collecchio 80010950345 

Istituto comprensivo "Toscanini-

Einaudi" 

con sede a Parma 80010970343 

Istituto comprensivo "Micheli" 
con sede a Parma 80011190347 

Istituto comprensivo "Sanvitale-Fra' 

Salimbene" 

con sede a Parma 80010930347 

Istituto comprensivo "Albertelli-

Newton" 

con sede a Parma 80102010347 

Istituto comprensivo "D'Acquisto" 
con sede a Parma 80013670346 

Istituto comprensivo "Giuseppe Verdi" 
con sede a Parma 92137980345 

Istituto comprensivo "Puccini" 
con sede a Parma 92016560341 

Istituto comprensivo "Montebello" 
con sede a Parma 80010890343 
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Istituto comprensivo "Bocchi" 
con sede a Parma 80011410349 

Istituto comprensivo "Parmigianino" 
con sede a Parma 80010870345 

Istituto comprensivo 
con sede a Langhirano 92150040340 

Istituto d'istr. superiore "Giordani" 
con sede a Parma 80011950344 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 
con sede a Parma 92183350344 

Liceo Classico "Romagnosi" 
con sede a Parma 80012460343 

Liceo delle Scienze Umane "Sanvitale" 
con sede a Parma 80010050344 

Liceo Scientifico "Marconi" 
con sede a Parma 80009230345 

Liceo Scientifico "Ulivi" 
con sede a Parma 80011870344 

Liceo Scientifico e Musicale "Attilio 

Bertolucci" 

con sede a Parma 92150850342 

I.P.S.I.A. "Levi" 
con sede a Parma 80011590348 

Liceo Artistico "Toschi" 
con sede a Parma 80009810344 

I.T.C. "Melloni" 
con sede a Parma 80011010347 

I.T.C. "Bodoni" 
con sede a Parma 80018460347 

I.T.I.S. "Da Vinci" 
con sede a Parma 80007330345 

I.T.G. "Rondani" 
con sede a Parma 80002850347 

Convitto Nazionale "M.Luigia" 
con sede a Parma 80006090346 

 

L’anno duemilasedici, addì 25 del mese di ottobre, con il presente atto , da valere a tutti gli 

effetti di legge, in Parma alla viale Martiri della Libertà, 15 presso la sede dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ambito territoriale di Parma e Piacenza, al cui 

registro di protocollo il presente accordo viene contestualmente registrato   

 

Sono presenti 

 

il dott./prof. MELEJ ALESSANDRA , nato a PARMA (PR), il 31/05/1956, c.f. 

MLJLSN56E70G337Z, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Circolo didattico "F.lli Bandiera" - Parma, suo legale rappresentante pro-
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tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica in data 05/09/2016; 

 

il dott./prof. RUSCIANO MARIANNA , nato a NAPOLI (NA), il 26/03/1974, c.f. 

RSCMNN74C66F839P, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Montechiarugolo, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 28/06/2016; 

 

il dott./prof. LUSARDI ANTONIA , nato a CHIAVARI (GE), il 19/03/1970, c.f. 

LSRNTN70C58C621F, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Colorno, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 28/06/2016; 

 

il dott./prof. CONFORTI ELENA , nato a PARMA (PR), il 01/09/1957, c.f. 

CNFLNE57M71G337O, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Sorbolo, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 21/06/2016; 

 

il dott./prof. CAPPELLINI ADRIANO , nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE), il 02/05/1960, c.f. 

CPPDRN60E01H223O, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Neviano Arduini, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 05/07/2016; 

 

il dott./prof. UGHETTI LUIGI , nato a CORNIGLIO (PR), il 20/05/1952, c.f. 

GHTLGU52E19D026T, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Corniglio, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 23/09/2016; 

 

il dott./prof. GAULLI GIOVANNI , nato a PONTREMOLI (MS), il 20/12/1956, c.f. 

GLLGNN56T20G870I, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Torrile, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 21/09/2016; 
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il dott./prof. BIANCHI STEFANO , nato a PARMA (PR), il 27/02/1955, c.f. 

BNCSFN55B27G337C, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Traversetolo, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 24/06/2016; 

 

il dott./prof. CATTANI GLORIA , nato a PARMA (PR), il 31/07/1965, c.f. CTTGLR65L71G337Z, 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Istituto 

comprensivo - Felino, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione 

del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica 

in data 15/06/2016; 

 

il dott./prof. VESCOVINI GIACOMO , nato a PARMA (PR), il 23/02/1960, c.f. 

VSCGCM60B23G337J, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Collecchio, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 02/09/2016; 

 

il dott./prof. CONFORTI ELENA , nato a PARMA (PR), il 31/08/1957, c.f. 

CNFLNE57M71G337O, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo "Toscanini-Einaudi" - Parma, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica in data 24/06/2016; 

 

il dott./prof. PASTORELLI MARIA TERESA , nato a ROMA (RM), il 24/02/1954, c.f. 

PSTMTR54B64H501A, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo "Micheli" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 06/09/2016; 

 

il dott./prof. ERAMO PIER PAOLO , nato a TORINO (TO), il 16/05/1966, c.f. 

RMEPPL66E16L219M, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo "Sanvitale-Fra' Salimbene" - Parma, suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera 

del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 22/06/2016; 
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il dott./prof. PARMIGIANI MASSIMO , nato a FIDENZA (PR), il 01/12/1953, c.f. 

PRMMSM53T01B034O, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo "Albertelli-Newton" - Parma, suo legale rappresentante 

pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 30/07/2016; 

 

il dott./prof. MALCISI NADIA , nato a ASOLA (MN), il 12/05/1960, c.f. MLCNDA60E52A470B, 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Istituto 

comprensivo "D'Acquisto" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato 

alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima 

Istituzione scolastica in data 28/06/2016; 

 

il dott./prof. DOMIANO LAURA , nato a PARMA (PR), il 13/10/1969, c.f. 

DMNLRA69R53G337F, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo "Giuseppe Verdi" - Parma, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica in data 07/09/2016; 

 

il dott./prof. DEMALDE' GASTONE , nato a PARMA (PR), il 22/03/1960, c.f. 

DMLGTN60C22G337M, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo "Puccini" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 24/06/2016; 

 

il dott./prof. MELEJ ALESSANDRA , nato a PARMA (PR), il 30/05/1956, c.f. 

MLJLSN56E70G337Z, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo "Montebello" - Parma, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica in data 29/06/2016; 

 

il dott./prof. RUVIDI LUCIA , nato a NAPOLI (NA), il 28/03/1966, c.f. RVDLCU66C68F839P, 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Istituto 

comprensivo "Bocchi" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima 

Istituzione scolastica in data 26/09/2016; 

 

il dott./prof. GROSSI ANDREA , nato a PARMA (PR), il 17/09/1963, c.f. 

GRSNDR63P16G337V, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 
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scolastica Istituto comprensivo "Parmigianino" - Parma, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica in data 29/06/2016; 

 

il dott./prof. UGHETTI LUIGI , nato a CORNIGLIO (PR), il 19/05/1952, c.f. 

GHTLGU52E19D026T, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto comprensivo - Langhirano, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 23/09/2016; 

 

il dott./prof. SARTORI LUCIA , nato a CASALMAGGIORE (CR), il 07/01/1956, c.f. 

SRTLCU56A47B898M, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Istituto d'istr. superiore "Giordani" - Parma, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica in data 24/06/2016; 

 

il dott./prof. LUSARDI ANTONIA , nato a CHIAVARI (GE), il 18/03/1970, c.f. 

LSRNTN70C58C621F, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Centro Provinciale Istruzione Adulti - Parma, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica in data 15/06/2016; 

 

il dott./prof. CAMPANINI GUIDO , nato a ROMA (RM), il 15/10/1957, c.f. 

CMPGDU57R15H501L, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Liceo Classico "Romagnosi" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 21/06/2016; 

 

il dott./prof. GROSSI ANDREA , nato a PARMA (PR), il 16/09/1963, c.f. 

GRSNDR63P16G337V, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Liceo delle Scienze Umane "Sanvitale" - Parma, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica in data 24/06/2016; 

 

il dott./prof. CAPPELLINI ADRIANO , nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE), il 01/05/1960, c.f. 

CPPDRN60E01H223O, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Liceo Scientifico "Marconi" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, 
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autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 14/07/2016; 

 

il dott./prof. BRUNAZZI GIOVANNI , nato a PARMA (PR), il 08/06/1965, c.f. 

BRNGNN65H08G337J, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Liceo Scientifico "Ulivi" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 12/07/2016; 

 

il dott./prof. TOSOLINI ALUISI , nato a TRICESIMO (UD), il 11/01/1959, c.f. 

TSLLSA59A11L421B, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Liceo Scientifico e Musicale "Attilio Bertolucci" - Parma, suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera 

del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 13/06/2016; 

 

il dott./prof. PIVA GIORGIO , nato a PARMA (PR), il 20/09/1970, c.f. PVIGRG70P20G337P, 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica I.P.S.I.A. "Levi" - 

Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente 

atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 

23/06/2016; 

 

il dott./prof. PETTENATI ROBERTO , nato a BORGO VAL DI TARO (PR), il 16/01/1958, c.f. 

PTTRRT58A16B042Z, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Liceo Artistico "Toschi" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 18/10/2016; 

 

il dott./prof. AIMI BEATRICE , nato a PARMA (PR), il 23/04/1965, c.f. MAIBRC65D63G337R, 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica I.T.C. "Melloni" - 

Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente 

atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 

16/06/2016; 

 

il dott./prof. DONELLI LUCIANA , nato a PARMA (PR), il 10/12/1951, c.f. 

DNLLCN51T50G337Q, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica I.T.C. "Bodoni" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima 

Istituzione scolastica in data 28/06/2016; 
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il dott./prof. BOTTI ELISABETTA , nato a LA SPEZIA (SP), il 23/09/1961, c.f. 

BTTLBT61P63E463R, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica I.T.I.S. "Da Vinci" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato 

alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima 

Istituzione scolastica in data 27/05/2016; 

 

il dott./prof. PIVA GIORGIO , nato a PARMA (PR), il 21/09/1970, c.f. PVIGRG70P20G337P, 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica I.T.G. "Rondani" - 

Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente 

atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 

30/06/2016; 

 

il dott./prof. TOFFOLONI AMANZIO , nato a PARMA (PR), il 14/07/1956, c.f. 

TFFMNZ56L14G337Z, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica Convitto Nazionale "M.Luigia" - Parma, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica in data 08/09/2016; 

 

 

PREMESSE 

 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n 107 che all'art. 1, comma 66 prevede la suddivisione 

del territorio regionale in ambiti di ampiezza "inferiore alla provincia e alla città 

metropolitana”, quale fattore determinante per l'efficacia della governance, per 

raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più 

efficiente distribuzione delle risorse;  

 

  Vista la nota 26 gennaio 2016, prot. n. 726 del Capo dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca, con cui, in attuazione dell'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 

2015, n. 107, sono state precisate le regole per la determinazione degli ambiti 

territoriali; 

 

  Considerato che l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli 

uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche 

del medesimo ambito; 
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 Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca con nota del 7 giugno 2016 prot. n. A00DPIT/2151 e la nota del Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 2261 del 

22 giugno 2016; nonché il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n. 98, che attribuisce 

compiti di vigilanza in capo agli Uffici Scolastici regionali; 

 

 Visto il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - 

Romagna prot. n. 107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti 

nel territorio regionale;  

 

  Visto in particolare che l'ambito territoriale n. 12  include le istituzioni scolastiche di 

cui all’allegato 2 del predetto Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - 

Romagna prot. n. 107/2016, come da elenco accluso  da considerarsi parte 

integrante del presente accordo;  

 

  Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e considerato che il 

summenzionato art. prevede che gli accordi di cui sopra debbano essere sottoscritti 

con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, con firma elettronica 

avanzata, ai sensi dell’art. 1, co. Lett. q bis) del D.Lgs. 82/2005, ovvero con altra 

forma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;   

 

  Ritenuta la necessità di costituire una rete (detta Rete di Ambito), comprendente 

tutte le predette istituzioni scolastiche, 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, nonché per la realizzazione di 

progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale; 

 

  Ritenuto, quindi, di dovere provvedere alla costituzione della Rete dell'Ambito .12 , 

che riunisce con il presente accordo tutte le istituzioni scolastiche statali presenti in 

esso ed alla quale partecipano le istituzioni scolastiche paritarie che lo desiderino in 

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

 

 Preso atto della informativa fornita dall’Ufficio scolastico regionale alle OO.SS. 

dell’area I e del comparto scuola;  
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I sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue: 

 

Art. 1 

Norma di rinvio 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

accordo. 

 

Art. 2 

Denominazione 

E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche in epigrafe indicate, che 

assume la denominazione di "Rete di Ambito 12 ". 

 

Art. 3 

Oggetto 

Questo accordo, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 

rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla 

stessa Legge all'art. 1, comma 7, attraverso la costituzione di reti, per le quali si adotta un 

modello di accordo condiviso tra le scuole dell'ambito qui convenute. 

In particolare, le predette reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, 

alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative (al fine di poter uniformare e 

razionalizzare le diverse procedure amministrative), nonché alla realizzazione di progetti o 

di iniziative didattiche, educative, sportive o  culturali di interesse territoriale, da definirsi  

sulla  base  di  accordi  tra le autonomie scolastiche di un medesimo  ambito  territoriale. 

 

Art. 4 

Modalità di funzionamento 

La Rete assume le decisioni attraverso la conferenza dei dirigenti scolastici, che opera 

come conferenza di servizi ai sensi degli artt. 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 designata come "capo-fila" della Rete, secondo le previsioni 

all'articolo successivo.                                                  

La conferenza dei dirigenti scolastici deve essere convocata almeno due volte per ciascun 

anno scolastico.               

La convocazione avviene in modalità telematica, con indicazione degli argomenti all'ordine 

del giorno; tra la data della convocazione e la data della seduta devono intercorrere non 

meno di cinque giorni.                

Allorché si tratti di funzioni o attività di interesse comune con le istituzioni scolastiche 
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paritarie presenti nell'Ambito tenuto conto della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive 

modifiche ed integrazioni, le stesse sono convocate alle rispettive sedute. 

 

Art. 5 

Designazione della istituzione scolastica "capo-fila" della rete di Ambito 

La prima seduta della conferenza dei dirigenti scolastici dovrà svolgersi non oltre trenta 

giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed è convocata dal Dirigente 

dell’Ufficio di Ambito territoriale di Parma e Piacenza. 

In tale seduta la Conferenza dei dirigenti scolastici provvede alla designazione 

dell'istituzione scolastica "capo-fila" e alla eventuale determinazione del fondo per il 

funzionamento della Rete di Ambito. 

La designazione della istituzione scolastica "capo-fila" ha la durata di tre anni scolastici, a 

decorrere dall'a. s. 2016/2017 e comunque deve essere retta da un dirigente scolastico 

titolare nell'istituzione stessa. 

 

 

Art. 6 

Progettazione territoriale 

Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto le attività 

definite come prioritarie per la costituzione di Reti di Scopo e che avranno quali finalità 

quelle indicate nel precedente art. 3, secondo criteri quali, ad esempio, la territorialità, 

l'appartenenza a diversi ordini di scuola, la progettazione e l'organizzazione metodologica 

e didattica, l'organizzazione amministrativa. 

A tal fine la rete d'ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale, 

attraverso l'indicazione delle priorità che costituiscono la cornice entro la quale devono 

agire le Reti di Scopo e ne individua motivazioni, finalità, risultati da raggiungere. 

 

Art. 7 

Impiego del personale docente 

L'impiego del personale docente ed ata per la realizzazione dei progetti e delle attività 

delle Reti di Scopo, di cui all'articolo precedente, deve avvenire nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti. 

 

Art. 8 

Monitoraggio e vigilanza 

L’attività di monitoraggio e di vigilanza sull’ attività della Rete viene svolta dal Dirigente 

dell’Ufficio di Ambito Territoriale - che sottoscrive allo scopo il presente accordo - , in virtù 

della delega all’uopo espressamente conferita dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico 
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Regionale per l’Emilia – Romagna. Il predetto Dirigente ha, quindi, facoltà di partecipare 

alle sedute delle Conferenze dei dirigenti scolastici indette dalla scuola designata “capo – 

fila”. 

 

Art. 9 

Trasparenza e pubblicità delle decisioni 

Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web di tutte le 

istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo, nel rispetto del D.lgs. 14 marzo 2013, n 

33 e successive modificazioni e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Atteso che  il presente accordo rientra nell’ambito delle convenzioni di collaborazione tra 

enti pubblici di cui all’art. 15 L. n. 241/1990,  lo stesso viene sottoscritto con firma digitale 

a norma dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Scuola Sede Dirigente Scolastico 

Circolo didattico "F.lli Bandiera" 
Parma MELEJ ALESSANDRA 

Istituto comprensivo 
Montechiarugolo RUSCIANO MARIANNA 

Istituto comprensivo 
Colorno LUSARDI ANTONIA 

Istituto comprensivo  
Sorbolo CONFORTI ELENA 

Istituto comprensivo 
Neviano Arduini CAPPELLINI ADRIANO 

Istituto comprensivo 
Corniglio UGHETTI LUIGI 

Istituto comprensivo 
Torrile GAULLI GIOVANNI 

Istituto comprensivo 
Traversetolo BIANCHI STEFANO 

Istituto comprensivo 
Felino CATTANI GLORIA 

Istituto comprensivo 
Collecchio VESCOVINI GIACOMO 

Istituto comprensivo "Toscanini-

Einaudi" 
Parma CONFORTI ELENA 

Istituto comprensivo "Micheli" 
Parma PASTORELLI MARIA TERESA 

Istituto comprensivo "Sanvitale-Fra' 

Salimbene" 
Parma ERAMO PIER PAOLO 
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Istituto comprensivo "Albertelli-

Newton" 
Parma PARMIGIANI MASSIMO 

Istituto comprensivo "D'Acquisto" 
Parma MALCISI NADIA 

Istituto comprensivo "Giuseppe Verdi" 
Parma DOMIANO LAURA 

Istituto comprensivo "Puccini" 
Parma DEMALDE' GASTONE 

Istituto comprensivo "Montebello" 
Parma MELEJ ALESSANDRA 

Istituto comprensivo "Bocchi" 
Parma RUVIDI LUCIA 

Istituto comprensivo "Parmigianino" 
Parma GROSSI ANDREA 

Istituto comprensivo 
Langhirano UGHETTI LUIGI 

Istituto d'istr. superiore "Giordani" 
Parma SARTORI LUCIA 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 
Parma LUSARDI ANTONIA 

Liceo Classico "Romagnosi" 
Parma CAMPANINI GUIDO 

Liceo delle Scienze Umane "Sanvitale" 
Parma GROSSI ANDREA 

Liceo Scientifico "Marconi" 
Parma CAPPELLINI ADRIANO 

Liceo Scientifico "Ulivi" 
Parma BRUNAZZI GIOVANNI 

Liceo Scientifico e Musicale "Attilio 

Bertolucci" 
Parma TOSOLINI ALUISI 

I.P.S.I.A. "Levi" 
Parma PIVA GIORGIO 

Liceo Artistico "Toschi" 
Parma PETTENATI ROBERTO 

I.T.C. "Melloni" 
Parma AIMI BEATRICE 

I.T.C. "Bodoni" 
Parma DONELLI LUCIANA 

I.T.I.S. "Da Vinci" 
Parma BOTTI ELISABETTA 

I.T.G. "Rondani" 
Parma PIVA GIORGIO 

Convitto Nazionale "M.Luigia" 
Parma TOFFOLONI AMANZIO 

Ufficio IX Ambito di Parma e Piacenza - Sede di Parma – Dirigente: Maurizio Bocedi 

 

ALLEGATI: 

- Elenco delle Istituzioni Scolastiche comprese nell'Ambito 










