
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 
E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la nota dell’Ufficio IV USR Lombardia Ambito territoriale di Brescia prot. n°7188 del 30/07/2019 con la 
quale veniva formalizzata l’opportunità di istituire una rete di scopo tra tutte le istituzioni scolastiche bresciane 
denominata “Rete Brescia” (già ipotizzata con precedente comunicazione del 5 giugno 2019) al fine di costruire 
una struttura organizzativa che gestisca in forma comune ed unificata la procedura di conferimento delle supplenze 
annuali del personale docente e ATA da graduatoria d’Istituto nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del 
DM 131/2007, risolvendo in questo modo le numerose problematiche organizzative, procedurali e di tempestività 
nella definizione dell’organico dei docenti nelle singole scuole 
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 giugno 2019 riguardo alla stipula 
dell’accordo di rete di cui sopra 
VISTA la nota dell’Ufficio IV USR Lombardia Ambito territoriale di Brescia prot. n°7718 del 30/08/2019 
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  
VISTO il DPR 275/1999 art. 7 
VISTO l'art. 1 comma 72 della legge 13 luglio 2015, n 107 prevede che l’istruttoria sugli atti non strettamente 
connessi alla gestione della singola Istituzione Scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici 
accordi  
VISTO il D.I. 129/2018 art. 45 c.1 lett. f)  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con 
delibera n°16 ;  
VISTO il Programma annuale 2020 
DATO che l’accordo di rete di durata triennale di cui sopra prevede il pagamento di € 75,00 a favore della scuola 
capofila (IIS Castelli di Brescia) al fine di contribuire alle spese di carattere organizzativo ed amministrativo e che 
la Conferenza dei dirigenti scolastici della rete stessa nella seduta del 3 dicembre 2019 ha deciso di incrementare 
di ulteriori € 150,00, per un totale di € 225,00 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 
2. Di disporre il versamento di € 225,00 a favore dell’IIS Castelli di Brescia (scuola capofila) come quota di 

adesione triennale alla Rete Brescia per la gestione unitaria della procedura di conferimento delle supplenze 
annuali del personale docente e Ata 

3. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

4. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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