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ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI AL C.I.S.A. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 11:00 presso il 3° Circolo 

Didattico “Riccardo Cotugno” di Andria sito in viale Gramsci, 44, sede temporanea della Rete delle 

scuole andriesi, di seguito chiamato semplicemente CISA 

viene stipulato 

il presente accordo di rete tra le Istituzioni Scolastiche aderenti al CISA. 

Sono presenti: 

Circolo Didattico “G. Oberdan” rappresentato legalmente dalla prof.ssa Palma PELLEGRINI, 

sito in Viale Roma, 26 – 76123 Andria (BT) – C.F. 81003770724. 

Circolo Didattico “ R. Cotugno” rappresentato legalmente dalla prof.ssa Addolorata GUARINO, 

sito in Viale Gramsci, n.44 -76123 Andria (BT) – C.F. 90095070729 

Circolo Didattico “Rosmini”, rappresentato legalmente dal prof Carlo ZINGARELLI, sito in 

Corso Italia, 7 – 76123 Andria (BT) – C.F. 90000300724 

 

 Istituto Comprensivo “Don Bosco-Manzoni” rappresentato legalmente dalla dirigente reggente 

prof.ssa Lilla BRUNO, sito in Piazza S. G. Bosco, 9 – 76123 Andria (BT) C.F. 90090920720 

 

 Istituto  Comprensivo “ Imbriani - Salvemini” rappresentato legalmente dalla  dirigente reggente 

prof.ssa Nicoletta RUGGIERO, sito in Via Comuni di Puglia, 100 – 76123 Andria (BT) – C.F. 

90101470723 

 

Istituto Comprensivo “Mariano - Fermi”, rappresentato legalmente dal prof. Roberto 

CRESCINI, sito in Via Malpigli, 23 – 76123 Andria (BT) – C.F. 90091080722 

 

Istituto Comprensivo “Verdi - Cafaro”, rappresentato legalmente dalla  prof.ssa Grazia 

SURIANO, sito in Via Verdi, 65 – 76123 Andria (BT) – C.F. 90091010729 

 

Istituto Comprensivo “Jannuzzi–Di Donna”, rappresentato legalmente dalla  prof.ssa Lilla 

BRUNO, sito in Piazzale A. Mariano, 1  – 76123 Andria (BT) – C.F. 90091090721 

Scuola secondaria di I grado “Vaccina”, rappresentata legalmente dalla  prof.ssa Francesca 

ATTIMONELLI, sita in Viale Gramsci, 44  –  76123 Andria (BT) – C.F. 90095060720 



Scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”, rappresentata legalmente 

dalla  prof.ssa Maria Teresa NATALE, sita in Piazza Trieste e Trento 6  –  76123 Andria (BT) – 

C.F. 90095140720 

Scuola Secondaria di II grado I.T.E.S. “E. Carafa”, rappresentata legalmente dal                                              

prof. Vito AMATULLI, sita in Via Bisceglie – 76123 Andria (BT) – C.F. 90002710722 

 

Scuola Secondaria di II grado I.T.I.S. “Sen. O. Jannuzzi” rappresentata legalmente dal prof. 

Giuseppe MONOPOLI, sita in Viale Gramsci, 40 – 76123 Andria (BT) – C.F. 81006150726 

 

Scuola Secondaria di II grado “R. Lotti- UmbertoI”, rappresentata legalmente dal    prof. 

Pasquale Antonio ANNESE, sita in Via Cinzio Violante – 76123 Andria (BT) – C.F. 81006110720 

 

Scuola Secondaria di II grado “G. Colasanto”, rappresentata legalmente dal                                

prof. Cosimo STRAZZERI, sita in Via Paganini – 70031 Andria (BT) – C.F. 90005000725  

 

Scuola Secondaria di II grado “R. Nuzzi”, rappresentata legalmente dalla   prof.ssa Nicoletta 

RUGGIERO, sita in Via Cinzio Violante, 18 – 76123 Andria (BT) – C.F. . 81003970720 

 

Scuola Secondaria di II grado “Archimede”, rappresentata legalmente dalla   prof. ssa Anna 

VENTAFRIDDA, sita in Via Vecchia Barletta, s.n.c. – 76123 Andria (BT) – C.F. 81002570729 

 

CPIA BAT sezione di Andria “Gino Strada”, rappresentato legalmente dal   prof. Paolo 

FARINA, sito in Via Comuni di Puglia, 4 – 76123 Andria (BT) – C.F. 90102140721 

 
 

Preambolo 

 

 

-        Visto il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 

1997, n.59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il 

raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

-         Tenuto conto che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del 

D.P.R.8 marzo 1999, n.275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando 

l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività 

coerenti con le finalità istituzionali; 

-         Considerato che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non 

statali, è finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del 

servizio scolastico sul territorio, al miglioramento del percorso formativo degli alunni, evitando 

la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse; 

-          Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; 

-         Acquisita in seno all’Assemblea  dei Soci del C.I.S.A. tenutasi in data 15 ottobre 2009, la 

disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle Scuole sopracitate a convenire nel costituire una Rete 

di Scuole con l’individuazione dell’oggetto articolato in più attività e servizi, nonché del ruolo 

degli attori di tale accordo; 

-          Visto l’art. 45 comma 1 lettera f del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

-          Preso atto  della volontà espressa dei Dirigenti della Rete di Scuole CISA di proseguire 

nell’esperienza così come emerso nell' Assemblea  del 30 novembre 2021; 



   -       Nelle more dell’acquisizione di tutte le  delibere autorizzative dei Consigli di Circolo/Istituto 

delle Scuole interessate per la prosecuzione dell’Accordo di Rete di cui al presente atto    

         

I Legali Rappresentanti delle Scuole innanzi menzionate 

CONVENGONO CON IL PRESENTE CONTRATTO 

di riconfermare un 

ACCORDO di RETE 

tra le SCUOLE 

precedentemente descritte, secondo quanto qui di seguito riportato. 
  

 

Art. 1 
La Premessa e gli allegati descritti in calce fanno parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 

Il Dirigente Scolastico Addolorata Guarino, nella sua qualità di Presidente della Rete, ne assume il 

ruolo di coordinatore, organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle 

finalità dei progetti programmati e approvati. La Scuola 3° circolo “Riccardo Cotugno”, con sede in 

Andria (BT) in Viale Gramsci, 44 assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete Scolastica di cui al 

presente atto. La stessa Istituzione diventa sede amministrativa del bilancio di Rete, iscritto nel 

Programma annuale della scuola. 

 

Art. 3 
L’Istituzione di Rete assume il nome sintetico di “CISA” (Comunità Istituzioni Scolastiche 

Andriesi), lasciando impregiudicata l’autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, 

in ogni modo, rimane soggetto giuridico a se stante. 

 

Art. 4 
La Rete di Scuole “CISA” è costituita dalle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e 

secondo grado, istituti comprensivi, pubbliche, statali e non statali, paritarie e legalmente 

riconosciute del territorio andriese  che, con il presente atto si costituiscono ed è aperta a tutte le 

Scuole che intendano aderirvi. La richiesta di adesione va proposta in forma scritta dal Legale 

Rappresentante della Istituzione interessata, previa acquisizione di apposita delibera del Consiglio 

di Circolo/Istituto e va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, all’Assemblea dei Soci della già 

costituita Rete, tramite la Scuola capofila. L’adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione 

dell’accordo da parte della Scuola richiedente. 

 

Art. 5 
Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso 

dall’accordo. La richiesta di recesso è presentata dal Legale Rappresentante della Scuola interessata, 

in forma scritta e previa acquisizione di apposita delibera del Consiglio di Circolo/Istituto  e va 

trasmessa, con le dovute forme di garanzia, all’Assemblea dei Soci tramite la Scuola capofila. 

 

Art. 6 
Il presente atto costitutivo della Rete di Scuole “CISA ” ha per oggetto la progettazione e la 

realizzazione di attività e servizi nei seguenti  settori di intervento: 

 

 

A) Settore  Formativo 

1) Orientamento come promozione di politiche attive della scuola con un’organica azione di 

tutoraggio e indirizzo verso l’attività lavorativa che leghi l’obbligo formativo alla 

formazione professionale, all’apprendistato e all’auto imprenditorialità. 



2) Partecipazione diretta, consulenza e collaborazione a progetti promossi e finanziati o 

cofinanziati dall’Unione Europea o da altri Organismi Internazionali. 

3) Creazione di servizi editoriali comuni e di una rete telematica per promuovere la diffusione 

di esperienze realizzate nell’ambito di progetti di ricerca educativa, di didattica applicata e 

di attività extracurricolari. 

4) Promozione e sostegno alla persona anche attraverso l’istituzione di centri di ascolto 

territoriali avvalendosi di professionalità specifiche del settore. 

5) Formazione e aggiornamento del personale scolastico in collaborazione con le istituzioni 

scolastiche, gli enti allo scopo delegati e con i Centri Territoriali di Risorse. 

6) Coordinamento delle proposte relative al dimensionamento della rete scolastica andriese. 

7) Intese in materia di iscrizioni degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado con particolare 

riguardo all’inserimento dei disabili negli istituti di istruzione secondaria di II grado.  

 

B)  Settore  Amministrativo 

 

1) Acquisto di beni e servizi. 

2) Programmazione degli interventi e determinazione degli indirizzi delle complesse attività 

quali ad es. prevenzionali ex D.L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e 

degli adempimenti connessi all’attuazione del regolamento Privacy; 

3) Realizzazione di servizi gestionali informatizzati riguardanti lo stato giuridico del personale, 

i servizi pensionistici e la contabilità; 

4) Interlocuzione con gli Enti Locali (Comune e Provincia) per le materie di interesse comune. 

      

Art. 7 
Il presente contratto ha validità triennale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. 

Non è consentito il rinnovo tacito; si fa rinvio, in proposito, al contenuto dell’art.44 – comma 2 – 

della Legge 23 dicembre 1994, n.724. 

 

Art. 8 
Fatta salva l’autonomia organizzativa, decisionale e gestionale delle singole Istituzioni Scolastiche, 

al fine di coordinare le azioni necessarie per le finalità della Rete, si costituisce l’Assemblea dei 

Dirigenti Scolastici, composta da tutti i Dirigenti delle scuole firmatarie. Sulla base delle 

indicazioni dell’Assemblea dei Dirigenti Scolastici, il Coordinatore di rete procede agli 

adempimenti necessari per raggiungere gli obiettivi proposti dall’Assemblea. 

 

 

Art. 9 
Il potere di indirizzo, l’attività istruttoria e l’approvazione dei singoli progetti riguardanti le materie 

di cui al precedente art.6 competono e sono definiti in seno all’Assemblea dei Dirigenti Scolastici 

(o dei loro delegati) delle Istituzioni Scolastiche rappresentate nella Rete, secondo le procedure 

disposte dagli artt. 9,10,11 e 12 della Legge 24 novembre 2000, n.340 che, al capo II, apporta 

modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n.241. 

Per i fatti che interessano la Rete, l’Assemblea dei Dirigenti Scolastici sarà convocata 

periodicamente dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila nella sua qualità di Coordinatore di 

rete almeno due volte all’anno. A tali Assemblee potranno assistere i Direttori dei Servizi Generali 

Amministrativi delle scuole in rete.  L’Assemblea dei Dirigenti Scolastici  può articolarsi in gruppi 

di lavoro settoriali (Commissioni orizzontali e/o verticali) per l’esame dei problemi relativi ai 

diversi segmenti scolastici o a specifici progetti, con la presenza dei docenti referenti delle singole 

scuole. 

Art. 10 
La partecipazione alla Rete CISA è assolutamente gratuita e non comporta il pagamento di alcuna 

quota associativa. 



 

Art. 11 
Eventuali finanziamenti affluiranno nel Programma Annuale della Scuola capofila, in analogia a 

quanto disposto dall’art.8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.367, per la realizzazione di programmi 

complessi e saranno contabilizzati in partite di giro quali attività per conto terzi. Saranno pure 

predisposte a cura del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi della Scuola capofila, le 

“Schede illustrative Finanziarie”, secondo quanto disposto Decreto 129 del 28.08.2018. 

 

Art. 12 
L’attività negoziale è affidata al Dirigente Scolastico della Scuola capofila che la eserciterà 

nell’ambito delle disposizioni previste dal Decreto 129 del 28.08.2018. 

 

Art. 13 
Sugli acquisti dei beni e servizi, decisi nell’ Assemblea dei Dirigenti Scolastici, e che attengono 

alla realizzazione delle attività e dei progetti di cui alle materie elencate nell’art. 6 del presente 

accordo, il Dirigente Scolastico della Scuola capofila adotterà la procedura in forma libera, sino al 

limite di 2.000,00 Euro, con scambio di corrispondenza secondo l’uso di commercio; mentre, per 

somme superiori a tale limite, saranno poste in essere, dallo stesso Dirigente Scolastico, le regole 

stabilite dal Decreto 129 del 28.08.2018., fatto salvo il ricorso alla stipulazione di contratti nelle 

tipologie previste dalla normativa vigente in materia. 

 

Art. 14 
Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico della Scuola 

capofila trasmetterà alle altre Scuole della Rete copia della rendicontazione circa l’utilizzo delle 

risorse comuni, fermo restando il diritto di accesso ai relativi atti che gli organi delle cointeressate 

Istituzioni Scolastiche potranno esercitare ogni qualvolta sarà ritenuto necessario. 

 

Art. 15 
Periodicamente il Dirigente Scolastico della Scuola capofila relazionerà in Assemblea dei Dirigenti 

Scolastici sull’andamento concernente la realizzazione dei servizi, sui conseguenti sviluppi 

economico-finanziari e sulla eventuale necessità di reperire fondi per il prosieguo delle attività e dei 

servizi. 

 

Art. 16 
I beni acquistati saranno presi in carico nelle scritture inventariali della Scuola capofila secondo 

quanto previsto dal Decreto 129 del 28.08.2018 e rimarranno a disposizione di tutte le Scuole 

interessate alla Rete per la realizzazione delle attività progettate ed approvate. Al momento del 

cambio della Presidenza e conseguentemente della scuola capofila, i beni saranno discaricati 

dall’inventario della Scuola uscente ed introitati in quello della Scuola subentrante. 

Nell’eventualità  dello scioglimento  della Rete, i  beni  saranno scaricati dall’inventario  della 

Scuola    capofila e   ceduti in analogia a quanto  previsto dal Decreto  129 del 28.08.2018, con la 

quota dell’eventuale ricavato tra le Scuole della Rete. Sulla priorità di vendita, sarà favorita la 

Scuola in Rete che facesse eventuale richiesta di acquisto. 

 

Art. 17 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, la Rete potrà compiere tutti gli atti e 

contratti, ricevere contributi da Enti pubblici e da privati, accogliere lasciti, donazioni ed effettuare 

operazioni commerciali e quant’altro esplicitamente previsto dai commi 6,7,8,9,10 dell’art.7 del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n.275. 

In particolare, la Rete di Scuole costituirà o aderirà a Consorzi pubblici e privati, con Università, 

Istituti di Credito, Camere di Commercio, Istituzioni, Associazioni ed Enti, locali e territoriali, Enti 



pubblici e privati, per assolvere a compiti istituzionali e  coerenti con i Piani dell’Offerta Formativa 

delle Scuole in Rete e con le finalità della Rete medesima. 

 

Art. 18 
In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole della Rete, esse sono assoggettate alla 

giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art.11, comma 5 e dell’art.15 della 

Legge 7 agosto 1990, n.241. 

 

Art. 19 

Modificazioni al presente Atto potranno essere apportate con delibera approvata dalla maggioranza 

assoluta dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete, in Assemblea dei Dirigenti Scolastici. 

 

Art. 20 

Il presente atto è depositato in copia originale presso le Segreterie delle Scuole della Rete e 

pubblicato in copia ai rispettivi Albi, nonché nel sito web del C.I.S.A.  

 

Art. 21 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione 

e alle leggi e disposizioni vigenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Andria, lì 8 febbraio 2022 

 

 

Il presente Accordo è firmato digitalmente dai legali rappresentanti delle scuole della Rete C.I.S.A. 

ai sensi del CAD e normativa connessa. 

PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 

 C.D. “G. Oberdan” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Palma PELLEGRINI  

___________________________________  

 Istituto  Comprensivo “ Don Bosco  – A. Manzoni” 

Il Dirigente Scolastico pro tempore 

Prof. ssa Lilla BRUNO 

___________________________________  

Istituto  Comprensivo “ Imbriani - Salvemini” 

Il Dirigente Scolastico pro tempore 

Prof.ssa  Nicoletta RUGGIERO 



___________________________________  

 Istituto  Comprensivo “ Mariano - Fermi”                                       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto CRESCINI 

___________________________________  

Istituto  Comprensivo “ Verdi - Cafaro”                              

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia SURIANO 

___________________________________  

 Istituto  Comprensivo “Jannuzzi – Di Donna”                         

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lilla BRUNO 

___________________________________  

Scuola Secondaria di I grado “Vaccina”                         

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca ATTIMONELLI 

___________________________________  

 

 Scuola  Secondaria  I Grado “ Vittorio Emanuele III. Alighieri” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa  NATALE 

___________________________________  

C.D. "R. Cotugno” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Addolorata GUARINO 

___________________________________  



 C.D.”Rosmini” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo ZINGARELLI 

___________________________________  

Scuola Secondaria  II Grado  “E. Carafa” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito AMATULLI 

___________________________________  

Scuola  Secondaria  II Grado “ Sen.O. Jannuzzi” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe MONOPOLI 

___________________________________  

Scuola Secondaria II grado “ R.Lotti” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pasquale Antonio ANNESE 

___________________________________  

Scuola Secondaria II grado “G. Colasanto” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Cosimo STRAZZERI 

___________________________________  

Scuola Secondaria II grado “R. Nuzzi” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Nicoletta RUGGIERO 

___________________________________  

 

 



Scuola Secondaria II grado “Archimede” Sezione di Andria 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna  VENTAFRIDDA 

_______________________________  

CPIA BAT sezione di Andria “Gino Strada” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo FARINA  

_______________________________ 
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