
 

DIRETTIVO NAZIONALE ANDIS   

 

COSTITUZIONE DI RETI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLO STESSO AMBITO TERRITORIALE 

 

Relativamente al tema della costituzione e della gestione delle reti tra istituzioni 

scolastiche dello stesso ambito territoriale, secondo quanto stabilito dal comma 70, 

art. 1 Legge 107/2015 il Direttivo nazionale, costituitosi in gruppo di studio allargato 

ai soci, è pervenuto alle seguenti considerazioni: 

1. la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale 

rappresenta senz’altro un’occasione di crescita e di miglioramento per le 

istituzioni scolastiche aderenti; 

2. l’adesione delle scuole alle progettualità ed ai servizi condivisi all’interno delle 

reti dovrebbe comunque rimanere libera e volontaria; 

3. l’opportunità di aderire o meno alle reti di scuole deve essere valutata dai 

Consigli di Istituto anche in considerazione dei relativi oneri posti a carico 

delle istituzioni scolastiche aderenti; 

4. è percorribile l’idea che il MIUR possa finanziare progetti di rete attivati da un 

numero ristretto di istituzioni scolastiche dell’ambito sulla base di specifiche 

esigenze e differenti tipologie di indirizzo (es. dispersione, BES, alternanza 

scuola-lavoro, didattiche disciplinari, ecc.); 

5. la normativa non preclude la possibilità per le istituzioni scolastiche di aderire, 

ai sensi dell’art.7 del DPR 275/99, anche a reti di scuole afferenti ad ambiti 

territoriali diversi (es. scuole ad indirizzo musicale, formazione su specifiche 

didattiche disciplinari, ecc.); 

6. i criteri per l’individuazione della scuola capofila vanno individuati all’interno 

delle singole reti; 

7. l’assunzione del ruolo di scuola capofila non può produrre alcuna forma di 

gerarchia tra le istituzioni scolastiche aderenti alla rete, né si profila per i 

dirigenti delle scuole capofila alcun tipo di supremazia né tanto meno di 

sviluppo di carriera; 

8. appare di difficile attuazione realizzare gli accordi di rete per la gestione degli 

adempimenti amministrativi di cui al comma 72 L.107/2015. Al riguardo 

l’ANDIS ha più volte ribadito, con prese di posizione ufficiali, che tali 

adempimenti andrebbero posti a carico di appositi Centri territoriali di servizi, 

da prevedere in uno dei decreti delegati di prossima emanazione e da 

costituire con il personale amministrativo proveniente dalla soppressione 

degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali. 
 


