
VERBALE N. 23  Consiglio di Circolo                           Anno scolastico 2016/2017 
 

Il giorno lunedì 3 ottobre 2016, alle ore16.30, presso la sede centrale della 
Direzione Didattica del II Circolo di Marsciano, si è riunito il Consiglio di 
Circolo per discutere il seguente O. d. G.: 
 

OMISSIS 
 

Sono presenti: Tintillini Ivana, Cesaroni Fiorella, Sensi Patrizia, Iaconi Rosella, 
Galli Teresa, Scaleggi Antonella, Cinti Angela, Onori Rita, Morlupi Augusto, 
Schifano Gioacchino, Spaccino Ombretta, Binaglia Rosita, Morciano Maria 
Gabriella, Finocchi Lamberto 

 Assenti: Mancini Maria Chiara, Pettinari Roberto, Bucciolini Stefania, Antonelli 
Antonia 

Il D.S.: Prof.ssa Baldini Elvira 

Presidente: Binaglia Rosita 

 Segretario: Scaleggi Antonella 

Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori per discutere 

 l’ o. d. g.: 

OMISSIS 
 
2. RETE DI AMBITO (L.107/2015): ADESIONE DELLA DIREZIO NE 

DIDATTICA 2°CIRCOLO AMMETO  MARSCIANO ALL’AMBITO 2 
(Delibera n.125) 
Il D.S. spiega ai presenti che le reti di ambito sono finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di 
attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire  
sulla  base  di  accordi  tra autonomie scolastiche di un medesimo  ambito  
territoriale, definiti «accordi di rete». 
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 2006, prot.n.726, con la quale si precisano le regole 
per la determinazione degli ambiti territoriali; 
considerato che l’art.1 della L107/2015 dispone che gli USR promuovano la 
costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 



visto l’ambito territoriale 2 che include la Direzione Didattica 2° Circolo di 
Marsciano; 
visto l’art.15 della legge n.241/1990 in base alla quale le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
ritenuta la necessità di costruire una rete (detta rete di ambito 2) per facilitare la 
successiva costituzione di rete 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; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva ,il Consiglio delibera di approvare 
all’unanimità che la Direzione Didattica 2°Circolo di Marsciano sottoscriva 
l’accordo di rete ambito 2. (Delibera n.125) 
 

OMISSIS 
 

Alle ore 16:15, esaurita la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la riunione. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
    Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

F.to Scaleggi Antonella                                                                 F.to    Binaglia Rosita 

 
 

COPIA CONFORME 

Marsciano, 07 ottobre 2016 

          Il DSGA                                                                                     Il DS 
    F.to Lorena Degli Esposti                                                     F.to     Prof.ssa Elvira Baldini   

 
 


