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Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell' Ambito 

Territoriale di Nuoro 

p.c. Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Ambiti di Rete ex art. 1 comma 70 Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Adempimenti degli Istituti 

Scolastici. 

 

Si richiamano di seguito le disposizioni contenute nelle note M.l.U.R. prot. 2151 del 7 giugno 2016 e prot. 

2177 del 15 giugno 2016 e la nota USR Sardegna prot. 9873 del 15 giugno 2016, che richiamano 

l'applicazione dell'art. 1 comma 70 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 relativamente alla costituzione delle 

c.d. "Reti di Ambito". 

Considerato che la Nota MIUR prot. 2177 del 15 giugno 2016 ha chiarito che il termine precedentemente 

comunicato del 30 giugno 2016 per la costituzione delle c.d. "Reti di Ambito" è ordinatorio e non 

perentorio, ma tenuto comunque conto della necessità di sottoscrivere i relativi accordi prima dell'avvio 

dell'Anno Scolastico 2016-2017 e prima che molti Dirigenti Scolastici siano assenti dal servizio per le ferie 

estive del 2016, le operazioni in questione dovranno comunque concludersi entro i termini di seguito 

riportati. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici in indirizzo, prima della sottoscrizione dell'Accordo di Rete, 

dovranno sottoporre ai propri Consigli d'Istituto, ai sensi dell'art, 7 D.P.R. 275/1999 e in tempo utile per il 

rispetto dei termini di seguito riportati, le relative Delibere di adesione, che dovranno essere trasmesse 

all'indirizzo uspnu@postacert.istruzione.it entro e non oltre venerdì 8 luglio 2016. 

Per agevolare la costituzione delle "Reti di Ambito" questo Ufficio predisporrà, per ciascuno dei due Ambiti 

individuati con D.D.G. U.S.R. Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016, conformandosi integralmente al 

modello ministeriale allegato, la bozza di accordo di "Rete di Ambito". 

I due accordi di "Rete di Ambito" saranno pertanto, conformemente alle disposizioni sopra richiamate, i 

seguenti: 

• Ambito Territoriale n. 3 - Nuoro – Marghine – Baronia – Barbagia; 

• Ambito Territoriale n. 4- Ogliastra; 

Ogni Istituto Scolastico dovrà necessariamente aderire all'accordo dell' Ambito Territoriale di appartenenza, 

secondo l'elenco allegato al D.D.G. U.S.R. Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici in indirizzo sono convocati per giovedì 14 luglio 2016 presso la 

sala convegni del Liceo Scientifico e Linguistico E. Fermi - Via Veneto 31 di Nuoro: 

• alle ore 9,00, per la sottoscrizione della bozza di accordo di "Rete di Ambito", previa adozione della 

relativa Delibera da parte dei rispettivi Consigli d'Istituto della quale dovranno essere forniti gli 

estremi all'atto della sottoscrizione; 

• alle ore 10,00, per la successiva elezione della c.d. "Scuola capofila" in ciascuna "Rete di Ambito". 
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Nella data sopra indicata, gli Istituti Scolastici si riuniranno separatamente per Ambito Territoriale - e 

conseguente Accordo di "Rete di Ambito" - di appartenenza. 

In seguito, una volta individuata la c.d. "Scuola capofila", con convocazione a cura di quest'ultima, le c.d. 

"Reti di Ambito" si riuniranno in piena autonomia per determinare le c.d. "Reti di scopo". 

 

Allegati 

• D.D.G. U.S.R. Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016 di costituzione dei 10  Ambiti Territoriali della 

Sardegna ed allegato: elenco di ripartizione degli Istituti Scolastici tra gli Ambiti Territoriali. 

• Nota M.l.U.R. prot. 2151 del 7 giugno 2016 ed allegati: Indicazioni ministeriali per la formazione 

delle reti ai sensi della legge 107/2015; Scheda tecnica; Modello di Accordo per la Rete di Ambito e 

per la Rete di Scopo. 

• Nota U.S.R. Sardegna prot. 9873 del 15 giugno 2016. 

• Nota M.I.U.R. prot. 2177 del 15 giugno 2016. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Mario Francesco Del Rio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 

 


