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Prot.1214 C/45                                                S.Egidio del Monte Albino,06 marzo 2017 

 Ai Dirigenti Scolastici dell ISA aderenti alla Rete 

LLSS 

Ai Referenti individuati  

del Comitato Tecnico Scientifico della Rete 

LLSS 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO della RETE INTER-ISTITUZIONALE 

“Un'Idea Semplice...Uno,Noi,Tutti, nessuno escluso! 

 

 

Gentilissime/i, 

Come da articolato dell'accordo stipulato il 25 gennaio 2017 con le ISA sono previsti:   

Art. 6 

Comitato tecnico-scientifico  

Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di suggerire e proporre gli indirizzi e le indicazioni 

generali, di carattere scientifico, tecnico e metodologico, all’Assemblea e agli altri organi che 

provvedono alla gestione ordinaria e straordinaria della Rete. 

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che 

ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta all'anno.  

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato. Delle riunioni del 

Comitato tecnico- scientifico verrà redatto il relativo verbale dal segretario, che lo sottoscriverà 

congiuntamente al Presidente.   
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Art. 7 

Presidente 

Il Presidente della Rete è il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila ed è garante della gestione 

amministrativo-contabile della Rete stessa. Il Presidente assume la legale rappresentanza della Rete 

e cura, per il tramite del Coordinatore l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, assicurando 

la logistica della Rete presso il proprio istituto. 

Il Presidente, in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, stipula, su proposta 

dell’Assemblea e,secondo la normativa vigente,contratti di prestazione d'opera, protocolli d’intesa 

e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise e 

propone all’Assemblea il nominativo del Coordinatore della Rete, individuato tra i dipendenti 

dell'Istituto capofila.  

Art. 8 

Coordinatore della Rete   

Il Coordinatore della Rete rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la Rete, cura sul piano 

operativo i rapporti tra la Rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, in particolare quelli che 

hanno stipulato protocolli d’intesa e/o convenzioni con la Rete e presiede, in assenza del Presidente, 

l’Assemblea della Rete e le riunioni del Comitato tecnico-scientifico, svolgendo anche la funzione 

di segretario.   

Il Coordinatore gestisce la logistica della Rete presso l'Istituto capofila, ha facoltà, previa 

approvazione del Presidente, di individuare figure di supporto e collaborazione interne ed esterne 

all’Istituto, per meglio svolgere i compiti assegnatigli, ha compiti di supervisione e coordinamento 

dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla Rete e attua le direttive del Presidente, riformulando, 

all’occorrenza, previa approvazione del Presidente e in stretta collaborazione con i Gruppi di 

Lavoro, progetti o attività della Rete a seguito di vincoli ed impedimenti concreti inizialmente non 

previsti. 
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Art. 11 

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

Il patrimonio è costituito dalle quote versate dalle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, che sono 

tenute al versamento dell'importo stabilito annualmente dall’Assemblea, e da eventuali altre entrate 

provenienti da soggetti pubblici e/o privati. 

      

Pertanto, è convocato  in data 14 marzo 2017,alle ore 16,30,presso l’aula magna di O. 

Loreto(fraz. di S.Egidio del Monte Albino), il primo incontro  del COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO,con il seguente OdG.: 

1. NOMINA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

2. RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI; 

3. INDICAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE (ART.11); 

4. INDICAZIONE DEL/LA COORDINATORE/TRICE DI RETE; 

5. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE CAPOFILA DI RETE. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico della 

Istituzione Scolastica Autonoma 

Capofila di Rete 

Dott. De Maio Angelo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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