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VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2019 
         

Addì 20 del mese di dicembre duemiladiciannove, alle ore 18,00, presso l’aula Magna della scuola, si è 
riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia in seduta ordinaria, regolarmente 
convocato con comunicazione prot. n. 12944/2019 del 14/12/2019, per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione verbale del 29.11.2019; del. 37/2019 
2. Rendicontazione sociale aa.ss. 2015 - 2019 
3. Iscrizioni a.s. 2020/2021: criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza del. 38/2019 
4. Approvazione Programma annuale 2020. del. 39/2019 
5. Delibera Fondo economale DSGA. del. 40/2019 
6. Modifica del Regolamento sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale 

del dirigente scolastico. del. 41/2019 
7. Capitolato lettera di invito affidamento concessione servizio distributori automatici del. 42/2019 
8. Progetto presentato dal Dipartimento di Religione 43/2019 
9. Adesione alla rete – “Un senso a questa storia” – Curricoli digitali del. 44/2019 
10. Adesione rete d’ambito n. 2 – Gallura e rete di scopo per la formazione 45/2019 
11. Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 
ciascuna componente:  
Genitori Masia Daniela, Moragli Patrizia 
Studenti Cabiddu Emanuele Carlo, Deiana Giuseppe, Demontis Alice, Gallisai Riccardo 
Docenti: Addis Gian Lorenzo, Miccichè Vincenzo, Onida Roberta, Pinna Antonella, Pisanu Pietro 

Angelo, Saba Giovanna Maria, Sinno Giulio, Stacca Stefano 
ATA:  

Manghina Beatrice 
 
Risultano assenti:  
Genitori Ciceri Diego, Deiana Stefano Paolo, 
Studenti  
Docenti:  
ATA:  

Sini Michele 
 
In assenza del Presidente, Presiede la Vicepresidente Patrizia Moragli, verbalizza Pinna Antonella. 
Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  

 
Punto  1 –  Approvazione verbale seduta del 29/11/2019. 

 
Su richiesta del Presidente, il Dirigente scolastico presenta e legge il verbale della seduta del 29/11/2019 
soffermandosi in particolare sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la lettura, il Consiglio 
approva il verbale della seduta del 29 novembre 2019.  Del 37/2019 
 
Punto 2 – Rendicontazione sociale aa.ss. 2015 - 2019 
 
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio gli elementi salienti della rendicontazione sociale che è stata 
elaborata dal Nucleo interno di valutazione e che sarà pubblicata sulla piattaforma MIUR entro il 31 
dicembre 2019. Nel definire la cornice normativa  e gli obiettivi del Servizio nazionale di valutazione (SNV), il 
Dirigente scolastico sottolinea il senso e la funzione della rendicontazione riferita al triennio precedente. 
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Viene consegnato in copia a ciascun componente il testo integrale dell’ultima parte del documento 
riguardante le “prospettive di sviluppo” che rappresentano la base per una revisione condivisa e partecipata 
del PTOF e del Piano di miglioramento. Tale processo sarà intrapreso a partire dal mese di febbraio, dopo la 
conclusione degli scrutini del 1° quadrimestre, e coinvolgerà le varie componenti della comunità scolastica a 
partire dalla Commissione PTOF, per poi interessare anche i portatori di interesse esterni. 
 
Punto  3 –  Iscrizioni a.s. 2020/2021: criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza. 
 

Il Consiglio 
Dopo attenta discussione, 
ANALIZZATE le proposte avanzate; 
VISTO il PTOF 2019 - 2022; 
VISTA    la circolare MIUR 22994 del 13.11.2019 riguardante le Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021; 
VISTI  i criteri già deliberato nel PTOF in caso di eccedenza rispetto alle risorse di organico, 
  

all’unanimità delibera 
i seguenti 

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA 
In caso di eccedenza rispetto alle risorse di organico (numero studenti – classi) si adottano i seguenti criteri: 

q SALVAGUARDARE LA SCELTA PRINCIPALE IN TUTTI I CASI IN CUI SIA GARANTITA LA COSTITUZIONE 
DELLA CLASSE PER L’INDIRIZZO SCELTO; 

q NEI CASI IN CUI CIO’ NON SIA POSSIBILE, CONSIDERARE LE EVENTUALI SCELTE ALTERNATIVE INDICATE 
NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL FINE DI REINDIRIZZARE GLI STUDENTI VERSO GLI ALTRI INDIRIZZI, FATTA 
SALVA LA VOLONTA’ DI CAMBIARE SCUOLA; 

q NEL CASO LA SCELTA NON SODDISFI L’EQUILIBRIO ALUNNI – “POSTI DISPONIBILI”, (LE RICHIESTE SUPERANO 
LA RICETTIVITA’ DELL’ INDIRIZZO RICHIESTO) VERIFICARE LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE 
VOLONTARIAMENTE UN ALTRO INDIRIZZO OPPURE UN’ALTRA SCUOLA. IN CASO NEGATIVO, COME ESTREMA 
RATIO RICORRERE AL SORTEGGIO; 

q LE AZIONI LEGATE ALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI DEVONO ESSERE SVOLTE DAL D.S. CON IL 
COINVOLGIMENTO DIRETTO DELLE FAMIGLIE E DEGLI STUDENTI INTERESSATI: INFORMAZIONE – 
COMUNICAZIONE – CONDIVISIONE TRASPARENTE DELLE SCELTE – PARTECIPAZIONE AD EVENTUALE 
SORTEGGIO. 

In caso di eccedenza rispetto al numero e alla capienza delle aule disponibili, si adottano i seguenti criteri: 
 

q CONSIDERARE LE EVENTUALI SCELTE ALTERNATIVE INDICATE NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL FINE DI 
REINDIRIZZARE GLI STUDENTI VERSO ALTRI INDIRIZZI QUALORA TALE OPZIONE POSSA COMUNQUE 
SALVAGUARDARE IL NUMERO MASSIMO DI CLASSI ATTIVABILI;  

q SI DARÀ PRECEDENZA AGLI ISCRITTI RESIDENTI NEL COMUNE DI OLBIA RISPETTO A STUDENTI RESIDENTI IN 
UN COMUNE DIVERSO IN CUI È PRESENTE IL CORSO DI STUDI PRESCELTO; 

q COME ESTREMA RATIO SI RICORRERA’ AL SORTEGGIO RISPETTO ALL’INDIRIZZO CHE COINVOLGE LA QUOTA 
IN ECCEDENZA MINORITARIA. 

 
Del 38/2019 

 
Punto  4 –  Approvazione Programma annuale 2020. 
 

Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio il Programma annuale 2020 illustrando la relazione di 
accompagnamento e, ad ulteriore supporto informativo, il MOD A e la QUADRATURA PREVISIONALE.  

Il DS sottolinea l’importante sforzo compiuto dagli uffici di segreteria e, in particolare, dal DSGA che , 
sulla base dei vincoli temporali introdotti per il primo anno, ha dovuto concentrare il alvoro in un lasso di 
tempo più ristretto al fine di proporre il documento entro il 30 novembre 2019. 
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Sono analizzate tutte le voci di entrata e quelle di spesa e, in particolare, le previsioni riguardanti i 
progetti educativi e formativi del PTOF. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ASCOLTATI  gli interventi del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico, 

con atto prot. n. 12353/2019 del 30/112019, e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, 
cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 03 del 30/11/2019; 
DATO ATTO  che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per 
l’odierna riunione consiliare e accertato che il programma Annuale è stato puntualmente inviato giusta nota 
prot. n. 12354/2019 del 30/11/2019; 
VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF 2019 - 2022), approvato dal Collegio dei docenti in data 18.01.2019, del. n. 24/18_19, e 
dal Consiglio di istituto in data 29.01.2019, del. n. 03/2019, 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

 di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal 
Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, 
D ed E; 

− di fissare il limite per l’utilizzazione della carta di credito, ai sensi dell’art. 19, c. 1 del Regolamento di 
cui al D.I. 129/2018, nell’importo massimo di € 20.000,00; 

− di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione 
trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.  

Del 39/2019 
 

 
PUNTO 5. DELIBERA FONDO ECONOMALE DSGA -  PROGRAMMA ANNUALE 2020 

 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ricordando ai Consiglieri che il D.I. n.129 del 28 agosto 
2018 “Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome”, al Capo IV “Servizi di cassa e 
fondo economale per le minute spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, il Consiglio di 
Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma 
delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonchè a fissare 
l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite  massimo  previsto  dalla  
vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro contante, 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 
VISTO  l’art 21 del D.I. n.129/2018; 
VISTI   gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 03 del 30/11/2019; 
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CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2020, 
 

ALL’UNANMITA’ DELIBERA 
 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore 
dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è 
stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in euro 500,00 (CINQUECENTO);  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2020 in euro 100,00 
(CENTO); 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere 
superato solo con apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico ed 
approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.  

Del. 40/2019 
 

Punto  6 –  Modifica del Regolamento sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale 
del dirigente scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di 
determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del 
Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati; 
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come 
modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 
206 del 1° marzo 2018; 
VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i 
beni informatici e la connettività; 
VISTO il Regolamento sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico 
emanato con propria delibera n. 7/2019 del 07.03.2019;  
CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione scolastica non 
può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena efficacia e 
dell’economicità dell’azione amministrativa; 
PRESO ATTO quindi della necessità di snellire ulteriormente le procedure riguardanti l’acquisizione di 
beni e servizi nel rispetto dei vincoli normativi rappresentati dal “Codice dei contratti” e dal D.I. 28 agosto 
2018, n. 129; 
VALUTATA la proposta di modifica presentata dal Dirigente scolastico, 

ALL’UNANMIITA’ DELIBERA  

di approvare le seguenti modifiche all’art. 1 del Regolamento sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività 
negoziale del dirigente scolastico: 
 

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali 

Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro 
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realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e 
regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto riportate modalità: 
 

• affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 
per acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro (fino a 
39.999,00 euro), IVA esclusa, o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e 
regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. citato in premessa. 
E’ fatta salva la possibilità consultare due o più operatori economici o di ricorrere a procedura 
negoziata o a procedura ordinaria. 

 
• procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 

per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall’ art. 36, 
comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, e, per i lavori, 
inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a 144,000 euro, IVA esclusa. 

Del. 41/2019 
 

Punto  7 –  Capitolato lettera di invito affidamento concessione servizio distributori automatici. 
 
Il Consiglio si confronta e discute intorno alle caratteristiche e alla tipologia dei prodotti che dovranno essere 
richiesti nel capitolato relativo alla gara per la concessione del servizio di distribuzione automatica di cibi e 
bevande. 

 
Dopo ampia discussione, Il Consiglio 
 

VISTE le proprie delibere n. 15/2013 del 29/7/2013, n. 22/2019 del 06/09/2019 e n. 42/2019 del 20/12/2019; 
CONSIDERATO che si vuole promuovere una sana e positiva educazione alimentare e contribuire ad una 
corretta educazione ambientale in sintonia con la “Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale”, 

all’unanimità delibera 
che il capitolato che farà parte integrante della lettera di invito debba prevedere una scelta di prodotti 
coerente e che tutti i materiali utilizzati (bottiglie d’acqua e altre eventuali bevande, bicchieri e palettine per le 
bevande calde, etc.) siano di plastica biodegradabili  100% . 
Potranno essere distribuiti esclusivamente i cibi e le bevande secondo le caratteristiche merceologiche di 
cui all’elenco seguente  e riportate nel Capitolato (all. 6) (pesi e volumi indicati devono intendersi come 
minimi): 
 

A. BEVANDE CALDE 
B. ACQUA – NATURALE E GASSATA -50 CL. 
C. THE –  50 CL.  
D. SUCCHI DI FRUTTA, 100% FRUTTA – BRICK 20 CL 
E. PANINO CON AFFETTATI SENZA POLIFOSFATI (100 gr più farcitura 60 gr.) 
F. FOCACCE FARCITE con  insalata, pomodoro, mozzarella (100 gr più farcitura  60 gr) 
G. TRAMEZZINI VARI- prosciutto cotto – fontina; pomodoro e mozzarella; tonno e pomodoro (60 gr più 

farcitura 30 gr) 
H. CRACKERS  
I. GRISSINI  
J. CROISSANT 
K. MACEDONIA 
L. DESSERT YOGURT 

Del. 42/2019 
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Punto  8 –  Progetto presentato dal Dipartimento di Religione. 
 
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio il progetto presentato dal Dipartimento di IRC che è stato già 
approvato dal Collegio dei docenti. Il progetto dal titolo “Laudato si’”: la responsabilità dell’uomo nei confronti 
del creato alla luce dell’Enciclica di Papa Francesco, prevede un percorso di approfondimento in coerenza 
con gli obiettivi di sviluppo di una sensibilità al rispetto a alla salvaguardia dell’ambiente. Gli studenti di 
alcune classi dell’Istituto parteciperanno volontariamente ad un momento celebrativo di riflessione sui temi 
ambientali aperto alle famiglie e al territorio, da svolgersi in orario scolastico presso la Chiesa parrocchiale di 
San Paolo. Tale momento non prevede nessun atto di culto. 
Il Consiglio all’unanimità approva l’inserimento nel PTOF del progetto Laudato si’”.  

Del. 43/2019 
 
Punto  9 –  Adesione alla rete – “Un senso a questa storia” – Curricoli digitali. 

Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio il Progetto in rete che vede il Liceo scientifico  “Marinelli” di 
Udine come scuola capofila. Il progetto è stato approvato e finanziato attraverso la partecipazione 
all’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educativa statali di 
curricoli digitali per lo sviluppo delle competenze digitali del PNSD, prot. n° 11080 del 23 settembre 
2016.  Sono illustrati brevemente gli obiettivi e le attività previste. Il Dirigente scolastico comunica di aver 
acquisito la disponibilità a partecipare da parte di  tre docenti dello stesso Consiglio di classe. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la Legge del 13 luglio 2015, n. 107 
VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 e, in particolare, l’art. 7, 
 

ALL’UNANIMITA’ APPROVA 
l’adesione alla Rete per la redazione di Curricoli digitali “UN SENSO A QUESTA STORIA” e il relativo 
progetto dell’area EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE (dell’Avviso pubblico per la realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educativa statali di curricoli digitali per lo sviluppo delle competenze digitali del 
PNSD, prot. n° 11080 del 23 settembre 2016).  

 
LICEO SCIENTIFICO “Giovanni Marinelli” – UDINE – CAPOFILA 

LICEO SCIENTIFICO “Galileo Galilei – TRIESTE 
LICEO SCIENTIFICO “Albert Einstein” – MILANO 

LICEO SCIENTIFICO – “Antonio Roiti” – FERRARA 
LICEO SCIENTIFICO “Giovanni d Procida” – SALERNO 
LICEO SCIENTIFICO “Niccolò Copernico” – BRESCIA 

LICEO SCIENTIFICO “Giacomo Ulivi” – PARMA  
LICEO SCIENTIFICO “Leonardo da Vinci” – FIRENZE  

LICEO SCIENTIFICO “Lorenzo Mossa” – OLBIA 
LICEO CLASSICO “Antonio Gramsci” – OLBIA 

IIS “Amsicora” – OLBIA 
LICEO SCIENTIFICO “Galeazzo Alessi” – PERUGIA  
LICEO SCIENTIFICO “Niccolò Copernico” – UDINE 

 
“EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE Educazione alla capacità di ricercare, identificare, individuare, 
valutare, organizzare, utilizzare e pubblicare le informazioni online. I curricoli afferenti a questo tema 
potranno vertere sull’educazione alle tecniche avanzate di ricerca online, con particolare riferimento a verifica 
consapevole delle fonti istituzionali con approfondimenti sugli aspetti legati alle norme relative alla 
trasparenza amministrativa e all’accesso civico, ricerca e riuso dei contenuti online e regolamentazione del 
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diritto d’autore. Contenuti possibili Teoria dell’informazione e della sua elaborazione automatica. Il concetto 
di informazione. La teoria dell’informazione. I diversi codici comunicativi e la codifica digitale 
dell’informazione. L’elaborazione dell’informazione attraverso le macchine: il calcolo, dalla macchina di 
Turing al computer moderno. Ricerca e uso consapevole delle informazioni. Ricerca dell’informazione on-line: 
i motori di ricerca. Gli operatori booleani nelle ricerche online. Gestire bookmark e repertori di risorse. La 
valutazione delle risorse informative: provenienza, attendibilità, completezza, qualità. Conservare, rendere 
disponibile, ricercare informazione: dalla biblioteca alla rete. Biblioteche fisiche, OPAC, biblioteche digitali. 
Archivi fisici e digitali e concetto di repository. Descrivere e classificare informazioni: il concetto di metadato. 
Sistemi di metadati: le ontologie. Architettura dell’informazione, web semantico e linked data (cenni). Dai 
motori di ricerca ai “virtual assistant”. Il concetto e gli strumenti di digital preservation. Citare correttamente 
le risorse informative: risorse primarie e secondarie, formati di citazione, rielaborazione creativa, differenza 
fra citazione e plagio. Le bufale e come smascherarle. Diritto d’autore e licenze: cenni. I diversi modelli di 
enciclopedia. Wikipedia e il suo funzionamento. Informazioni per il cittadino: dati e documenti di fonte 
pubblica. 
 

del. 44/2019 
 

Punto 10. RINNOVO ADESIONE ALLA RETE DI AMBITO TERRITORIALE N. 2: GALLURA – 
GOCEANO E RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE D’AMBITO (LEGGE N. 107/2015, ART. 1 
COMMA 70) 
Il Dirigente scolastico ricorda brevemente al Consiglio le Linee guida e l’impianto normativo della Legge 
107/2015 concernente la costituzione delle reti di ambito territoriale e delle reti di scopo. Il prof. Antolini 
mette in rilievo le finalità delle reti d’ambito, correlate al miglioramento della governance del sistema 
scolastico a livello territoriale, nonché i vantaggi che scaturiscono  a livello di programmazione e gestione di 
importanti processi amministrativi, organizzativi e formativi. In relazione a ciò, viene messo in rilievo il lavoro 
svolto dalla rete di scopo per la formazione che ha prodotto di versi percorsi rispondenti ai principali bisogni 
rilevati fra i docenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio. 
Essendo terminato il primo triennio di vigenza, si rende necessario rinnovare l’accordo di rete per l’ambito 2 
e l’accordo di rete di scopo per la formazione che sono stati predisposti in occasione della conferenza di 
servizi dei Dirigenti scolastici presso la scuola polo Liceo Classico “Gramsci” di Olbia. 
Infine, il DS precisa che i due nuovi testi non prevedono modifiche rispetto ai precedenti ad eccezione della 
scelta della scuola polo, sia d’ambito che per la formazione per il triennio 2019-2022, individuata nel liceo 
classico “Dettori” di Tempio Pausania. 
 

Il Consiglio 
VISTA            la Legge 13 luglio 2015, n 107, art. 1, commi 66, 70, 71, 72 e 74; 
VISTO            il DPR 275/99 e, in particolare, l’art. 7; 
VISTA            la nota 26 gennaio 2006, prot. n. 726 del Capo dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui, 
in attuazione dell'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state precisate le 
regole per la determinazione degli ambiti territoriali; 

VISTO            il D.D.G. U.S.R. Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016 di costituzione degli Ambiti Territoriali 
della Sardegna, 

 
all’unanimità delibera 

 
di confermare l’adesione del Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa” di Olbia alla rete d’ambito 2 Gallura – 
Goceano e alla rete di scopo per la formazione. 

Del. 45/2019 
 
Alle ore 20,00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente di Istituto scioglie la seduta.  

Il Segretario                                                                                                        la Presidente 

Pinna Antonella.                                                                                          Patrizia Moragli  


