
 

 

1 

 

IIS “C PISACANE” 84001780653 C.M. SAIS011002 - SEGRETERIA_001 - PROTOCOLLO 

Prot. 0003368/2-9 del 21/05/2021  - Accordi di rete 

 

ATTO COSTITUTIVO DI RETE 
 

“SCUOLE SICURE IN RETE – SSinR” 
 

Il giorno 20 del mese di maggio dell’anno 2021, la dirigente pro-tempore dell’Istituto di Istruzione 

Superiore Carlo Pisacane di Sapri (SA), Scuola Capofila per la Rete di Scuole denominata ‘Scuole Sicure 

in Rete (SSinR, d’ora in poi anche ‘la Rete’), Franca Principe, e i dirigenti scolastici pro-tempore delle 

seguenti istituzioni scolastiche: 

 
Città Scuola Cod. Mec. Dirigente E-Mail Di Riferimento 

BOSCOTRECASE (NA) I.C. "BOSCOTRECASE I.C. 1 S. M. PRISCO" NAIC8EJ00T CAMBRI ANGELA naic8ej00t@istruzione.it 
NAPOLI LICEO STATALE "DON LORENZO MILAN"  NAPM10000 VIOLA ANGELA  napm10000c@istruzione.it 
SCAFATI (SA) LICEO "R. CACCIOPPOLI"  SAPS15000V D'ALESSANDRO DOMENICO  saps15000v@istruzione.it 
MIGNANO MONTE LUNGO (CE) I.C. "MIGNANO M.L. - MARZANO" CEIC8AX00C SASSI MONICA  ceic8ax00c@istruzione.it 
SCAFATI (SA) S.S. 1° GRADO “MARTIRI D’UNGHERIA” SAMM222003 VIGOGNA PAOLA  samm222003@istruzione.it 
SCAFATI (SA) C.D. "SCAFATI I" SAEE16100T D'ESPOSITO MARIA saee16100t@istruzione.it 
SCAFATI (SA) C.D. "SCAFATI III" SAEE16300D MADDALONI RITA  saee16300d@istruzione.it 
SCAFATI (SA) C.D. “SCAFATI II” SAEE16200N LA MARCA GABRIELLA  saee16200n@istruzione.it 
NAPOLI I.I.S. "M. PAGANO-BERNINI" NAIS08700R CURZIO ANTONIO  nais08700r@istruzione.it 
SCAFATI (SA) I.C. "SAMUELE FALCO" SAIC88200X COPPOLA DOMENICO  saic88200x@istruzione.it 
NAPOLI I.T.I. “A. RIGHI” NATF02000T MARTANO GIOVANNA  natf02000t@istruzione.it 
NAPOLI I.C. "MADONNA ASSUNTA" NAIC8G500V CASSESE ROSA  naic8gs00v@istruzione.it 
SALERNO LICEO STATALE "ALFANO I"  SAPM020007 BARONE ELISABETTA  sapm020007@istruzione.it 
AFRAGOLA (NA) LICEO SCIENTIFICO "F. BRUNELLESCHI" NAPS14000T COTRONEO GIUSEPPE  naps14000t@istruzione.it 
GRAGNANO (NA) D. D. GRAGNANO 1 “G. UNGARETTI” NAEE141006 MADDALONI GIUSEPPINA naee141006@istruzione.it 
PAGANI (SA) I.C. " SANT'ALFONSO M. DE' LIGUORI" SAIC8A5005 PAOLILLO MAURIZIO saic8a5005@istruzione.it 
SALERNO I.C. " G. BARRA" SAIC8A700R FLORIMONTE RENATA saic8a700r@istruzione.it 
SALERNO LICEO SCIENTIFICO "F. SEVERI" SAPS06000L FIGLIOLIA BARBARA  saps06000l@istruzione.it 
SALERNO I.I.S. "S. CATERINA DA SIENA - AMENDOLA"  SAIS06900N CARRAFIELLO ANNA RITA  sais06900n@istruzione.it 

SCAFATI (SA) I.I.S. "A. PACINOTTI"  SAIS07600R 
MIRO ADRIANA MARIA 
LOREDANA  

sais07600r@istruzione.it 

SAN PRISCO (CE) I.A.C. “SAN PRISCO” CEIC8AG00C CUCCARO ANGELA  ceic8ag00c@istruzione.it 
BATTIPAGLIA (SA) I.I.S.  "E. FERRARI" SAIS029007 PALMA DANIELA sais029007@istruzione.it 
ROMA LICEO "VITTORIA COLONNA" RMPM180008 ROSSI FRANCA IDA rmpm180008@istruzione.it  
ROMA LICEO SCIENTIFICO "PLINIO SENIORE" RMPS27000D MARTELLETTI M. TERESA rmps27000d@istruzione.it  
NETTUNO (RM) C.D. STATALE "NETTUNO" RMEE30700B COPPOLA RENATA rmee30700b@istruzione.it  
ROMA I.I.S. "LEONARDO DA VINCI" RMIS013006 DE ANGELIS CURTIS IRENE rmis013006@istruzione.it  
ROMA I.I.S. "VIA DI SAPONARA 150" RMIS10300C SCIARMA PATRIZIA rmis10300c@istruzione.it  
VELLETRI (RM) I.TEC.INDUSTRIALE "G. VALLAURI" RMTF200009 TORALDO ANNA rmtf200009@istruzione.it  
TIVOLI (RM) I.C. "TIVOLI I - TIVOLI CENTRO" RMIC8F600E CERRI FRANCESCA rmic8f600e@istruzione.it  
TIVOLI (RM) I.C. "TIVOLI IV - V. PACIFICI" RMIC892003 BELLI VIRGINIA rmic892003@istruzione.it    
ROMA I.C. "RITA LEVI MONTALCINI" RMIC8B6004 FORESTA MARIA PIA  rmic8b6004@istruzione.it 
GROTTAFERRATA (RM) I.C. "SAN NILO" RMIC8BU00G ARNABOLDI ANTONELLA  rmic8bu00g@istruzione.it 
ROMA I.C. "PIO LA TORRE" RMIC84009 SILVESTRO GIULIO rmic846009@istruzione.it 
VALDERICE (TP) I.C. "DANTE ALIGHIERI" TPIC83700X PELLEGRINO FRANCESCA tpic83700x@istruzione.it 
PACECO (TP) I.C. "GIOVANNI XXIII" TPIC83300L MINEO BARBARA tpic83300l@istruzione.it 
CATANIA I.C. "BATTISTI" CTIC8AB00G IAQUINTA M. PAOLA ctic8ab00g@istruzione.it 
ERICE (TP) I.I.S. "LEONARDO SCIASCIA" TPIS02200A BADALAMENTI ANDREA tpis02200a@istruzione.it 
S. GIOVANNI LA PUNTA (CT) I.C. "GIOVANNI FALCONE" CITC8AM007 MATASSA CETTINA citc8am007@istruzione.it 
MARSALA (TP) I.C. "SIRTORI" TPIC84500V TUMBARELLO KATIA AURELIA  tpic84500v@istruzione.it 
CALTAGIRONE (CT) I.I.S. "MAJORANA-ARCOLEO" CTIS04900A TURRISI GIUSEPPE ctis04900a@istruzione.it 
GIOIA TAURO (RC) I.C. "PAOLO VI" RCIC862004 LA VALVA VINCENZO rcic862004@istruzione.it  
CROTONE I.C. "ALCMEONE" KRIC81100B SANTORO ANTONIO kric81100b@istruzione.it  
CROTONE I.I.S. "M. CILIBERTO – A. LUCIFERO" KRIS01200B ARCURI GIROLAMO  kris01200b@istruzione.it 
COSENZA LICEO CLASSICO “TELESIO” CSPC010007 IACONIANNI ANTONIO  cspc010007@istruzione.it 
PORTO TORRES (SS) I.C. "N. 1" SSIC841007 PINTADU ANNARITA ssic841007@istruzione.it    
ALGHERO I.I.S. "PIAZZA SULIS" SSIS01800A SCANU VINCENZO GRAZIANO ssis01800a@istruzione.it  
MANCIANO (GR) I.C. "PIETRO ALDI" GRIC82100A CARBONE ANNA MARIA gric82100a@istruzione.it 
BARBERINO TAVARNELLE (FI) I.C. "DON LORENZO MILANI" FIIC81900T SALVADORI PAOLA  fiic81900t@istruzione.it 
TRAVEDONA MONATE (VA) I.C. "G. LEVA" VAIC83300L COCCHETTI ILVA MARIA vaic83300l@istruzione.it  
MONDOVÌ (CN) I.I.S. "GIOLITTI-BELLISARIO" CNIS026007 GARELLO DONATELLO cnis026007@istruzione.it  
COSTIGLIOLE D'ASTI (AT) I.C. "COSTIGLIOLE" ATIC81200T THOUX CLAUDIO  atic81200t@istruzione.it 
POLICORO (MT) I.C. N. 1 "L. MILANI" MTIC831002 SCHETTINI AGNESE   mtic831002@istruzione.it 
POTENZA I.C. "DON MILANI" PZIC88800P MARSICO MARCELLA ANNA  pzic88800p@istruzione.it 
BARI C.D. XXVI "MONTE SAN MICHELE" BAEE026002 IAIA MARIA  baee026002@istruzione.it 

 

Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997 di ‘Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa’ ed in particolare l’art. 21; 
 

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 ‘Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59’, che attribuisce autonomia 

funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7, comma 8, che «le scuole, sia 
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singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero 

con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 

realizzazione di specifici obiettivi»;  
 

Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante norme per la ‘Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti’ ed in particolare l’art. 1. comma 

58 lett. g) che prevede la «valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche 

attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione»;  

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto ‘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’; 
 

Visto che nelle scuole vige l'obbligo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che il MIUR, 

mediante numerose circolari esplicative riferite ad esso ha sollecitato le istituzioni scolastiche a porsi 

«come soggetti attivi e organismi divulgativi e propulsori delle tematiche in questione sotto l'aspetto sia 

formativo che didattico e culturale»;  
 

Considerato che il D.Lgs. n. 81/2008 promuove l’inserimento della formazione alla sicurezza nei 

programmi scolastici, in particolare nell’ambito delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO), già Alternanza Scuola Lavoro, nonché nel settore dei tirocini di formazione dei 

percorsi universitari e che la L. n. 196/97 inserisce la trattazione della tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro nell'ambito del percorso formativo, esterno all'azienda, previsto per l’apprendistato; 
 

Considerato che la cultura della sicurezza, intesa quale concetto trasversale applicabile a tutti gli ambiti 

della vita e del lavoro, è bene comune di tutti i cittadini e che la Scuola è l'agenzia formativa in cui, 

nell’ambito dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e di educazione civica, occorre 

riconoscere l’importanza della formazione alla sicurezza; 
 

Considerato che esistono molteplici esperienze realizzate da scuole e associazioni che hanno promosso 

interventi ed attività di educazione alla salute, al benessere e alla sicurezza e che numerose sono le agenzie 

che si occupano, a vario titolo, di formazione alla sicurezza e dispongono di esperienze e competenze 

collaudate;  

Articolo 1 

Efficacia vincolante della premessa 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Atto di costituzione di SSinR. 
 

Articolo 2 

Oggetto e finalità di Scuole Sicure in Rete (SSinR) 
 

SSinR è indipendente e senza fini di lucro e si propone di promuovere la diffusione della cultura della 

sicurezza e di incrementare le conoscenze e le competenze in materia di sicurezza nelle scuole del 

territorio nazionale anche nell’ambito della formazione continua o Long life learning (LLL).  

SSinR si propone di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi: 

a. promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, intesa quale conoscenza e consapevolezza 

dei rischi e adozione di comportamenti sicuri in ogni ambito della vita quotidiana, in particolare nel 

mondo dell’istruzione tra i docenti, gli studenti, il personale scolastico e i lavoratori tutti;  

b. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte delle tematiche della sicurezza nell’ambiente di 

vita domestico, scolastico, lavorativo;  

c. sviluppare strategie e metodologie di collaborazione tra Scuole, enti ed istituzioni locali, parti 

sociali ed associazioni, per la diffusione e lo scambio di know-how, esperienze e di materiale 

didattico ed informativo sul tema della sicurezza;  

d. valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei Piani dell’Offerta Formativa P.O.F. 

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;  

e. formare i docenti per le attività didattiche sul tema della sicurezza, rivolte a studenti e lavoratori;  
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f. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008;  

g. istituire un osservatorio nazionale delle scuole sicure per la raccolta di informazioni ed il 

monitoraggio dei fattori di rischio e per la rilevazione dei processi e delle attività di prevenzione in 

campo tecnico e tecnologico; 

h. promuovere iniziative, attività di ricerca, formazione ed informazione, in particolare corsi e 

seminari finalizzati alla condivisione e alla diffusione delle buone pratiche, delle attività e dei 

progetti realizzati nelle scuole per la diffusione della cultura della sicurezza; 

i. creare un sito internet ed un portale web di SSinR quale strumento di conoscenza e supporto alle 

attività formative ed informative e di scambio delle buone pratiche, delle esperienze, dei modelli 

sviluppati ed implementati dalle Scuole aderenti. 
 

Articolo 3 

   Soggetti promotori 
 

 Le attività oggetto del presente atto costitutivo di SSinR sono promosse, di comune accordo ed in 

rapporto di collaborazione, dalla Scuola Capofila e da tutte le Scuole aderenti all’atto della 

costituzione o successivamente ad esso. 

La scuola Capofila di SSinR all’atto della costituzione è individuata nell’Istituto di Istruzione 

Superiore Carlo Pisacane di Sapri (SA), con compiti propulsivi e di coordinamento, di gestione 

amministrativa e contabile delle attività della Rete, per la durata di un triennio dalla data di 

costituzione. 
 

Articolo 4 

Soggetti attuatori 
 

1. Tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado presenti sul territorio della Repubblica e le 

scuole italiane all’estero riconosciute da MIUR e MAE possono aderire a SSinR all’atto della 

costituzione e in qualsiasi momento successivo. 

2. Le scuole che aderiscono a SSinR individuano un proprio referente con l'incarico di svolgere azioni 

di collaborazione con la Rete. 

3. Le scuole che aderiscono a SSinR sottoscrivono, anche con firma digitale, per accettazione e per 

tramite del proprio Dirigente Scolastico quale rappresentante legale pro-tempore, il presente atto di 

costituzione, impegnandosi a rispettarne integralmente il contenuto. 

4. Ogni Scuola aderente si impegna a condividere con SSinR le proprie iniziative che rientrano 

nell’ambito d’azione della Rete. SSinR si impegna a supportare gli aderenti per le iniziative che 

rientrino nel suo ambito d'azione.  

5. Ogni Scuola aderente si impegna a versare la quota di adesione annuale stabilita dai competenti 

organi di SSinR.  

6. Possono aderire a SSinR enti ed agenzie pubbliche o private che, a qualsiasi titolo, hanno per scopo 

istituzionale o statutario la sicurezza negli ambienti di lavoro e che ne facciano richiesta. La 

Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti può deliberare l’adesione di enti ed agenzie 

pubbliche o private che non conferiscono la quota annuale in ragione dell’apporto di know-how e 

competenze, ai fini del migliore conseguimento dei fini di cui all’art. 2 del presente atto. 

7. Ogni Scuola aderente si impegna a creare sul proprio sito internet istituzionale un collegamento con 

il costituendo sito internet di SSinR. 

8. In particolare, le Scuole aderenti a SSinR si impegnano a: 

a.  definire e realizzare un progetto didattico sulle tematiche della sicurezza, inserito nel proprio Piano 

dell'Offerta Formativa;  

b. mettere a disposizione know-how, esperienze e materiale didattico sulla sicurezza; 

c. sostenere e valorizzare il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’azione di gestione 

della sicurezza e nella didattica della sicurezza;  

d. assicurare un’azione di formazione continua del personale scolastico sui temi della sicurezza, con 

particolare riguardo alla formazione dei docenti;  
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e. ospitare giornate di informazione e sensibilizzazione per studenti e famiglie; 

f. promuovere la partecipazione a progetti, concorsi, iniziative sul tema della sicurezza; 

g. aderire a campagne di sensibilizzazione e crowdfunding sul tema della sicurezza. 

Salvo i casi previsti dalla Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti, la qualità di aderente a SSinR 

si perde per morosità, dichiarata dal Consiglio, e per estinzione, se viene a mancare la personalità o 

soggettività giuridica della Scuola aderente. 
 

Articolo 5 

Organi di Scuole Sicure in Rete - SSinR 
 

Sono organi di SSinR: 

1. La Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti; 

2. Il Consiglio di SSinR; 

3. Il Presidente di SSinR. 
 

Articolo 6 

          Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti a SSinR 
 

La Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti è composta da tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole 

aderenti alla Rete. Hanno diritto di intervento e di voto in Conferenza i rappresentanti legali delle Scuole 

aderenti che siano in regola con il pagamento della quota annuale e degli enti e delle agenzie che, per 

delibera della Conferenza, fanno parte di SSinR senza obbligo di versamento della quota. 

La Conferenza è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, 

eletto dalla Conferenza tra i Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti. 

La Conferenza è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice 

civile.  

La Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti: 

a. elegge i componenti del Consiglio di SSinR; 

b. approva le linee di indirizzo e le direttive generali del piano annuale delle attività di SSinR; 

c. approva la rendicontazione e la relazione illustrativa al Rendiconto; 

d. elegge il Presidente ed il Vice Presidente con cadenza triennale; 

e. stabilisce la quota associativa annuale; 

f. delibera sulla eventuale cessazione e scioglimento di SSinR. 

La Conferenza è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente ovvero ogni qualvolta sia richiesto 

dal Consiglio o da un decimo dei rappresentanti delle Scuole aderenti. 

La convocazione avviene previa comunicazione a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima 

della data di prima convocazione. La Conferenza può svolgersi in presenza o in modalità telematica o in 

modalità mista. 

Delle riunioni della Conferenza è redatto processo verbale da parte del Segretario. Il verbale viene 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e portato all’approvazione della Conferenza nella prima 

riunione utile.    
 

Articolo 7  

                                                   Il Consiglio di SSinR 
 

Il Consiglio di SSinR è composto da sette membri: 

1. il Presidente, quale componente di diritto; 

2. tre rappresentanti delle scuole secondarie di primo grado eletti dalla Conferenza; 

3. tre rappresentanti delle scuole secondarie di secondo grado eletti dalla Conferenza. 

Il numero dei consiglieri eletti, in numero pari, può essere incrementato con apposita delibera della 

Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti in ragione dell’incremento delle adesioni a SSinR ovvero 

per altre esigenze e in ogni caso ove le Scuole aderenti siano superiori a cento. La composizione del 

Consiglio di SSinR deve assicurare quanto più possibile la rappresentatività territoriale delle Regioni di 

appartenenza delle Scuole aderenti. 
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Il Consiglio designa tra i sei rappresentanti delle Scuole aderenti eletti un vice Presidente ed un Segretario, 

con le funzioni di verbalizzante degli organi della Rete.  

In caso di dimissioni o decesso di un suo componente, il Consiglio, alla prima riunione utile provvede alla 

nuova nomina, chiedendone la convalida alla prima Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti. 

Il Consiglio può integrare, con propria delibera, la sua composizione con esperti di enti, agenzie e/o Ordini 

professionali con competenze in materia di sicurezza ovvero individuati sulla base di specifiche esperienze 

e know how, con funzioni consultive e di proposta, senza diritto di voto e senza ulteriori oneri per SSinR. 

Il Consiglio delibera sulla gestione ordinaria e straordinaria di SSinR e predispone un piano annuale delle 

attività di SSinR secondo le linee di indirizzo e le direttive generali determinate dalla Conferenza dei 

Dirigenti delle Scuole aderenti per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente atto; alla fine 

di ciascun anno solare predispone la rendicontazione e la relazione illustrativa; riformula, se necessario, 

progetti e attività per superare vincoli ed impedimenti inizialmente non previsti e non prevedibili.  

Il Consiglio ratifica gli atti urgenti del Presidente nel termine di sei mesi dall’adozione degli stessi. 

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di tre dei suoi componenti e 

comunque ameno due volte all’anno.  

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno quattro dei sette componenti 

ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il 

Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento.  

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un processo verbale da parte del Segretario. Il verbale è 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e portato all’approvazione del Consiglio nella prima riunione 

utile. 

Il Consiglio si rinnova ogni tre anni e, in ogni caso, allo scadere del mandato del Presidente. 
 

Articolo 8 

Il Presidente di SSinR 
 

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti alla Rete.  

Il Presidente è il rappresentante legale di SSinR ed è responsabile per l’adempimento e l’esecuzione delle 

deliberazioni della Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

e del Consiglio della Rete.  

Il Presidente, nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio. 

Il Presidente può stipulare, su mandato della Conferenza o del Consiglio di SSinR contratti di prestazione 

d’opera, protocolli d’intesa e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al solo fine di rendere operative 

le deliberazioni assunte dagli organi della Rete e per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del 

presente atto, nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio, delle norme e delle procedure in materia di 

contabilità pubblica e del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche.  

Il Presidente resta in carica per tre anni e al termine del mandato può essere rieletto, per non più di due 

mandati consecutivi complessivamente considerati. 
 

                Art. 9  

                    Fondo comune, quote di partecipazione, rendicontazione, cessazione. 
 

Il Fondo comune è costituito dalle quote annuali conferite dalle Scuole aderenti, tenute al versamento 

dell’importo stabilito dalla Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti e da eventuali altre entrate 

provenienti da soggetti pubblici e privati. 

Il Consiglio predispone alla fine di ciascun anno solare la rendicontazione sulle attività di SSinR da 

sottoporre alla approvazione della Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti entro il termine di tre 

mesi. 

Le cariche negli organi di SSinR sono riservate ai rappresentanti delle Scuole aderenti e sono ricoperte a 

titolo gratuito. 

La cessazione di SSinR è deliberata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti della 

Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e 

delibera in ordine alla devoluzione del Fondo Comune. 
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Art. 10 

Modalità di adesione. 
 

Ciascuna richiesta di nuova adesione deve pervenire a SSinR con istanza a firma del Dirigente scolastico 

dell’Istituto richiedente, trasmessa a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

sais011002@istruzione.it   

L’ammissione a SSinR della Scuola richiedente è deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio nel 

termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della E-mail all’indirizzo indicato. Una eventuale non 

ammissione deve essere adeguatamente e seriamente motivata e va comunicata alla Scuola richiedente 

entro cinque giorni dalla delibera. 

Art.11  

Denominazione, intestazione e logo. 
 

La denominazione Scuole Sicure in Rete - SSinR deve essere utilizzata come intestazione nelle 

comunicazioni ufficiali. 

SSinR si dota di un sito internet con collegamento ai siti web istituzionali delle Scuole aderenti. 

SSinR può adottare un proprio logo, utilizzato negli atti e nei documenti ufficiali degli organi di SSinR e 

sul sito web. Il Presidente, su incarico del Consiglio, può attivare la procedura di legge presso i competenti 

uffici per il deposito e la protezione del medesimo. 
 

Art.12  

Deposito, modifiche e integrazione degli atti. 
 

Il presente Atto di costituzione è depositato in originale presso la Scuola Capofila ed inviato a mezzo posta 

elettronica a ciascuna delle Scuole aderenti.  

L’Atto di costituzione può essere modificato su proposta del Presidente, del Consiglio o di un terzo dei 

componenti della Conferenza con delibera della Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti adottata 

con la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti delle Scuole aderenti e con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti.  

Le funzioni di tesoreria sono svolte dalla Scuola Capofila che gestisce le risorse della Rete nel rispetto 

delle norme e delle procedure in materia di contabilità pubblica e del Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, sottoposto al controllo dei 

Revisori dei Conti.  

Il presente atto si compone di sette pagine ed è integrato da n. ____ pagine firmate, anche in forma digitale, 

da ciascun dirigente scolastico, in qualità di rappresentante pro-tempore di ciascuna delle Scuole aderenti. 
 

        Art. 13  

                                                           Trattamento dati 
 

All’atto della sottoscrizione del presente Atto di costituzione ciascun firmatario acconsente, ai sensi e per 

gli effetti del ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’ di cui al D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla relativa informativa. 
 

Sapri, lì 21/05/2021    

IIS “C. PISACANE” Scuola capofila 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Franca Principe 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
  dell'Amministrazione Digitale e Normativa connessa 
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