MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0009528.10-06-2016

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale p er la Lombardia
Via Pola , 11 – 20124 Milano

Ai Dirigenti scolastici
e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Costituzione reti scolastiche di cui all’art.1, comma 70 e ss, della Legge n.107 del 13/07/‘15
La Legge 107/15 prevede, al comma 70, che gli uffici scolastici regionali promuovano la
costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. A tal fine il MIUR –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ha predisposto l’allegato
documento “Indicazioni per la formazione delle reti” e avviato il processo organizzativo di
costituzione delle reti confermando la scadenza del 30 giugno 2016 indicata dalla legge 107/15.
La costituzione di reti di scuole - della dimensione corrispondente agli ambiti territoriali previsti
dal comma 66 della stessa L.107/15 e costituiti in Lombardia con D.D. n.61 del 7 marzo ’16 rappresenta un importante tassello del quadro complessivo disegnato dalla L.107/15 finalizzato alla
valorizzazione dell’autonomia delle scuole, in vista dello sviluppo pieno e diffuso di una cultura e una
pratica collaborativa, per una più efficace corrispondenza dei sistemi scolastici locali ai bisogni
formativi di ciascun territorio.
La scadenza del 30 giugno p.v. per la costituzione delle reti generali “di ambito” impone una
calendarizzazione serrata di convocazioni dei dirigenti scolastici delle scuole interessate per la
sottoscrizione di specifici “Accordi” (vedi allegata bozza di Accordo per la costituzione della rete di
ambito).
Entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’Accordo di rete “di ambito”, l’USR
provvederà a convocare localmente, per ciascun ambito territoriale, una prima seduta della Conferenza
dei dirigenti scolastici nel corso della quale verrà autonomamente designata l’istituzione scolastica
capo-fila e avviata l’attività della rete. Tale attività potrà articolarsi mediante l’attivazione di “reti di
scopo” (vedi allegata bozza di Accordo di Rete di scopo) che, richiamandosi all’art.7 del DPR 275/99,
perseguiranno obiettivi e attività comuni sulla base di uno specifico progetto.
Si convocano, pertanto, i dirigenti scolastici dei 35 ambiti in cui è suddiviso il territorio regionale
con il seguente calendario presso l?Auditorium Don Bosco (via Melchiorre Gioia 48, - Milano):
Data

Orario

Ambiti

Martedì 28 giugno

ore 9,00 – 11,00

MI01, MI02, MI03, MI04, MI05, MI06

Martedì 28 giugno

ore 12,00 – 14,00

Martedì 28 giugno

ore 15,00 – 17,00

Mercoledì 29 giugno

ore 10,00 – 12,00

CO01, CO02, CR01, CR02, LC01,
LC02, MN01, MN02, SO01, SO02
BG01, BG02, BG03, BG04, BG05,
BS01, BS02, BS03, BS04, BS05
LO01, LO02, MB01, MB02,
PV01, PV02, PV03, VA01, VA02

Le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo Ufficio, tramite il form appositamente predisposto
(http://www.requs.it/eventi/13/), entro il 25 giugno 2016 la data e il numero della preventiva prevista
delibera del Consiglio di Istituto autorizzativa alla stipulazione dell’accordo della rete di ambito.
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