
 
 
 

 

 

MILANO, 24.02.16 

DELIBERA n. 150 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Art. 8 Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297) 

 

riunitosi in data  24 febbraio 2016  alle ore  20, accertata la presenza del numero legale dei 

consiglieri 

VISTO l’art 15 della L. 241/90 che dispone “..le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”. 
---- Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21 recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
---- Visto il D. lgs n. 112 del 31 maggio 1998 con il quale sono state trasferite dallo Stato agli Enti 
Locali alcune importanti competenze tra le quali quelle in materia di educazione alla salute; 
---- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 7, comma 1, che prevede la possibilità di promuovere 
e aderire ad accordi di Rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 
---- Tenuto conto che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca,  sperimentazione 
e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, fermo restando 
l’autonomia dei singoli bilanci di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività 
coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTO il comma 70, art.1 della Legge n. 107 / 2015 
 

DELIBERA 

all’unanimità’          

 
L’adesione  alla RETE delle scuole LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE, 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo 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 e 120 
giorni. 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Luca Ghezzi  

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Gioacchino Stoppa 

 


