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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
n° 03 del  30/10/2019 

Il giorno 30 ottobre 2019, alle ore 17.00, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 6045 del 25/10/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti 
all’ o.d.g.:  

… omissis … 

- Accordo di rete per convenzione di cassa; 
… omissis … 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico 
Bonfanti Lorenzo Componente personale docente 
Denora Caterina Componente personale docente 
Latronico Bruna Componente personale docente - Surroga Loiudice Patrizia (decaduta) 
Lomurno Caterina Componente personale docente 
Picerno Teresa Componente personale docente 
Vicino Maria Severina Componente personale docente 
Colonna Vitantonio Componente personale ATA 
Terrone Michela Componente genitori - Presidente 

Presiede la seduta il presidente sig.ra Michela Terrone, verbalizza la prof.ssa Teresa Picerno. Partecipa alla seduta il 
D.S.G.A. rag. Rachele Corniola. 
Il presidente, presenti 9 e assenti 4, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta.  

… omissis … 
ll Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che la scuola capofila  I.I.S.S. “A. Meucci” di Casarano (LE) ha 
espletato una gara europea per il quadriennio 2017/2020,  per  l’acquisizione del servizio di cassa e per altri servizi di 
utilità, acquisto di beni e servizi in genere e formazione. La costituzione di un accordo di rete di servizi ha permesso 
il raggiungimento di migliori risultati in termini di recupero  di efficienza e di riduzione della spesa in ragione delle 
economie di scala. Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legga 15 marzo 1997 n. 59 all’art. 6 comma 1 prevede che “le istituzioni 
scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo 
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro: b) la 
formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico”.  Lo stesso D.P.R. all’art. 7 comma 1  
prevede che “le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali”  e all’art. 7 comma 2 precisa che “l’accordo può avere a 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”.  E’ da sottolineare, infine, che lo stesso MIUR con nota prot. n. 0005919 del 20.09.2012 e relativa allo 
“schema di convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012” invita le 
Istituzioni Scolastiche a valutare la possibilità di sfruttare il principio della sinergia fra gli enti creando “reti di scuole”. 
Il Dirigente Scolastico fa presente che nel disciplinare di gara della “procedura aperta di carattere comunitario, 
preordinata all’affidamento di accordo quadro, ai sensi degli artt. 55, 5° comma, e 59 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006, avente ad oggetto la gestione del  servizio di cassa a favore della rete di Scuole ULISSE”, nonché nell’accordo 
quadro, è previsto esplicitamente all’art. 3, comma 4, “l’aggiudicatario del servizio, fino all’importo massimo di cui 
all’art. 9, comma 1°, dovrà consentire l’adesione al presente Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni 
risultanti dall’aggiudicazione, anche a favore di altri Istituti Scolastici, che, previa sottoscrizione dell’Accordo di rete, 
formuleranno apposita richiesta in tal senso”. 
Per quanto sopra, e considerato che l’adesione alla rete ULISSE al fine dell’acquisizione del servizio di cassa, 
comporterebbe un notevole abbattimento dei costi, il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di Istituto l’adesione 
alla rete ULISSE.   
Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

• Udita  la relazione del Dirigente Scolastico; 
• Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 7; 
• Visto l’art. 45 lett. f) del D.I. 129/2018 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà di deliberare in merito 

all’adesione a reti di scuole; 
• Visto l’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Istituto Istruzione Superiore “A. Meucci” di Casarano (scuola capo fila) e 

Poste Italiane Spa Patrimonio Bancoposta (aggiudicatario del servizio di cassa) che espressamente prevede al 
comma 4 dell’articolo 3 che “l’aggiudicatario del servizio, fino all’importo massimo di cui all’art. 9, comma 1, 
dovrà consentire l’adesione al presente Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti 
dall’aggiudicazione, anche a favore di altri Istituti Scolastici, che , previa sottoscrizione dell’Accordo di Rete, 
formuleranno apposita richiesta in tal senso”; 

• Ritenuto significativo e importante l’obiettivo che la rete ha raggiunto: migliori risultati e riduzione della spesa 
secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;  

• con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A 

di aderire alla “rete di scuole U.L.I.S.S.E.”  finalizzata all’acquisizione del servizio di cassa.  

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno 
dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


