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Frosinone,  11.10.2016 

 

 

 

 Ai Dirigenti scolastici  

 della Provincia 

 di Frosinone 

 

 

 

 

OGGETTO: Costituzione reti di ambito ai sensi dell’art. 1, commi 70, 71, 72, 74 della L.107/2015. 

 

 

 

     Facendo seguito alla nota MIUR DPIT prot. 2151 del 7 giugno 2016 (integrata con la nota n. 2177 del 15 giugno 2016) 

ed alla successiva nota USR Lazio Ufficio III prot. n. 2538 del 2 agosto 2016 e relativi allegati, nella quale tra l’altro si 

invitavano le SS.LL. a convocare i Consigli di Istituto delle scuole di rispettiva competenza, al fine di acquisire entro il 30 

settembre u.s.. la delibera autorizzativa alla sottoscrizione della rete di ambito, si rammenta che tale adempimento è 

propedeutico alla successiva stipula degli  Accordi di rete. 

 

     Si richiede, pertanto, con cortese sollecitudine, e comunque entro e non oltre il 17 ottobre 2016, la trasmissione 

mediante posta elettronica ordinaria (PEO) ai seguenti indirizzi:  uspfr@istruzione.it  o dario.quattrini.fr@istruzione.it  di 

copia della delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto, in modo tale che sia possibile convocare presso questo 

Ufficio l’assemblea dei Dirigenti Scolastici finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi sopra menzionati. 

 

     Si ricorda, ancora, che l’accordo-quadro della rete di ambito rappresenta la base che consentirà anche la successiva 

costituzione di reti di scopo, nonché che tali adempimenti risultano necessari anche ai fini dell’attuazione 

dell’imminente “Piano Nazionale per la Formazione” – di cui alla nota MIUR DPIT prot. 2915 del 15 settembre 2016 – 

che prevede una puntuale pianificazione delle iniziative di formazione destinate al MIUR.AOOUSPVT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0003721.26-09-2016 personale scolastico, che potranno essere organizzate e gestite anche a livello di 

rete di ambito attraverso la relativa scuola-polo per la formazione, che sarà compito della Rete stessa individuare. 

 

     Pertanto, ai fini della sottoscrizione degli Accordi per la costituzione delle Reti di Ambito, le SS. LL. sono convocate 

per venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone sito in Viale Olimpia 

14/16. 
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     Al fine di predisporre gli Accordi stessi, si invitano i Dirigenti Scolastici  a comunicare tempestivamente i propri dati 

anagrafici (luogo e data di nascita, codice fiscale) tramite Posta Elettronica Ordinaria (PEO) ai seguenti recapiti e-mail: 

uspfr@istruzione.it  o dario.quattrini.fr@istruzione.it . 

     A valle della procedura di sottoscrizione degli Accordi di Rete è convocata la prima seduta delle due Conferenze dei 

dirigenti scolastici sottoscrittori delle rispettive Reti di Ambito, con il seguente ordine del giorno: 

1) Designazione Scuola “capo-fila” della Rete di Ambito; 

2) Individuazione Scuola-polo per la formazione della Rete di Ambito (ex nota MIUR DPIT 2915 del 15-09-2016); 

MIUR.AOOUSPVT.REGISTRO UFFICIALE(U).0004030.10-10-2016. 

 

   Le Istituzioni scolastiche interessate sono invitate  a ricoprire le figure di cui ai punti 1 e 2 dell’o.d.g. ed  a preparare 

una presentazione della propria candidatura da condividere nel corso della Conferenza medesima. 

 
 
           f.to   per IL DIRIGENTE 
               (Dr. Piergiorgio Cosi) 
           IL VICARIO 
  (Dr. Pierino Malandrucco) 
       
  *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


