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ACCORDO DI RETE 

Fra le istituzioni scolastiche: 

Liceo Classico “A. Mariotti” , con sede a Perugia , Codice meccanografico PGPC01000X 

Liceo Classico “Properzio” , con sede ad Assisi , Codice meccanografico PGPC07000G 

Liceo Classico “F. Frezzi” , con sede a Foligno, Codice meccanografico PGPC09000R 

Liceo Classico “Jacopone da Todi” , con sede a Todi, Codice meccanografico PGPC04000Q 

Liceo Classico “Sansi” , con sede a Spoleto, Codice meccanografico PGIS026007 

Liceo Classico “R. Battaglia” , con sede a Norcia, Codice meccanografico PGIC80700N 

Liceo Classico “Tacito” , con sede a Terni, Codice meccanografico TRIS011005 

Liceo Classico “ F. A. Gualterio” , con sede a Orvieto, Codice meccanografico TRIS00200A 

Rappresentate da 

La prof.ssa Giuseppina Boccuto, nata a Catanzaro il 6/12/1957, c.f. BCCGPP57T46C352Z nella sua 
qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Liceo Classico “Mariotti”, suo 
legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 
Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 5/12/2016  

La prof.ssa Francesca Alunni, nata a Foligno il 2/12/1972, c.f LNNFNC72T42D653G nella sua 
qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Liceo Classico “Properzio”, suo 
legale rappresentante pro-tempore; la data della delibera del Consiglio d'Istituto della medesima 
Istituzione scolastica sarà successivamente comunicata  

La prof.ssa Rosella Neri, nata a Foligno il 14/5/1957, c.f. NRERLL57E54D653V  nella sua qualità 
di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Liceo Classico “ Frezzi” , suo legale 
rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 
Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 22/12/2016  

Il prof. Sergio Guarente, nato a S. Giuseppe Vesuviano (NA) il 19/6/1955, c.f. 
GRNSRG55H19H931Q  nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica 
Liceo Classico “Jacopone da Todi” , suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 
stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 
scolastica in data 14/2/2017   

La prof.ssa Roberta Galassi, nata a Terni il 10/4/1964, c.f. GLSRRT64D50L117N  nella sua qualità 
di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Liceo Classico “Sansi” , suo legale 
rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 
Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 22/12/2017  

La prof.ssa Rosella Tonti, nata a Porto S. Giorgio (FM) il 8/5/1967, c.f. TNTRLL67E48G920B  
nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Liceo Classico 
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“Battaglia”, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto 
con delibera del Commissario Straordinario della medesima Istituzione scolastica in data 14/2/2017  

La prof.ssa Roberta Bambini, nata a Terni il 2/8/1966, c.f. BMBRRT66M42L117D nella sua qualità 
di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Liceo Classico “Tacito” , suo legale 
rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 
Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 15/12/2016  

La prof.ssa Gabriella Struzzi, nata a Roma il 9/6/1951, c.f. STRGRL51H49H501K  nella sua qualità 
di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Liceo Classico “Gualterio” , suo legale 
rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 
Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica n. in data 15/12/2016   

PREMESSO CHE 

• Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;

• Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente
per l'attuazione di iniziative comuni;

• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione
della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale,
sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo
degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a
stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi
offerti dalle istituzioni scolastiche;

• Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette condividono la necessità di promuovere la
conoscenza e la valorizzazione sul territorio dell’offerta formativa del Liceo Classico

Si stipula e si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Norma di rinvio 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 

Denominazione della rete 

E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche Liceo Classico “Mariotti” di Perugia, 
Liceo Classico “Properzio” di Assisi, Liceo Classico “Frezzi” di Foligno, Liceo Classico “Jacopone 
da Todi” dia Todi, Liceo Classico “Sansi” di Spoleto, Liceo Classico “Battaglia” di Norcia, Liceo 
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Classico “Tacito” di Terni, Liceo Classico “Gualterio” di Orvieto, che assume la denominazione di 
"Rete dei Licei Classici della regione Umbria " 

Art. 3 

Oggetto 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione ed realizzazione delle seguenti attività: 

- attività di ricerca - azione finalizzate al miglioramento del percorso formativo degli studenti
- azioni di informazione e orientamento degli studenti finalizzate alla promozione del

successo formativo, nel contesto dell’orientamento permanente
- iniziative per la valorizzazione del liceo classico
- collaborazione con associazioni aventi come ambito di interesse gli studi classici e

umanistici
- promozione del confronto con Enti e Istituzioni su argomenti e questioni relative al curricolo

e all’organizzazione del Liceo Classico.

Art. 4 

Progettazione e gestione delle attività 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti 
al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. 

A tal fine, sarà predisposto, a cura dell’istituzione scolastica capofila, individuata sin da ora nel 
Liceo “A. Mariotti” di Perugia, un progetto nel quale siano individuate analiticamente le attività da 
porre in essere e la concrete finalità cui le stesse si indirizzano, con indicazione delle risorse 
professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti, e della 
ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti delle risorse finanziarie specifiche  a cui la rete 
abbia avuto eventualmente  accesso per la realizzazione del progetto; in mancanza di risorse 
finanziarie finalizzate, ogni istituzione scolastica provvederà con la propria dotazione economica 
ordinaria a far fronte alle spese del progetto per le attività da essa attuate nell’ambito del progetto 
stesso. 

Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei dirigenti scolastici 
della rete, di cui all'art. 5, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito della 
competenza degli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto) delle singole 
istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte 
dall'attività oggetto del progetto. 

Il progetto potrà esser rivisto e aggiornato con cadenza annuale, come pure potrà essere integrato da 
successivi progetti. 

Art. 5 

Conferenza dei dirigenti scolastici della rete 
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Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 
aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di: 

a) approvare il progetto di cui all'art. 4;

b) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente
scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4;

c) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali
competenti.

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione 
scolastica capofila. 

Art. 6 

Adesione alla rete 

Possono aderire alla rete i Licei Classici della regione Umbria. L’adesione avviene su delibera del 
Consiglio di Istituto, da far pervenire al Dirigente della scuola capofila. 

Art. 7 

Durata 

Il presente accordo ha la durata di tre anni, quindi fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019; è 
ammesso il rinnovo tacito per ulteriori tre anni.  

Perugia, 27 marzo 2017 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto Liceo Classico “Mariotti” 

Prof.ssa Francesca Alunni Liceo Classico “Properzio”   

Prof.ssa Rosella Neri Liceo Classico “Frezzi” 

Prof. Sergio Guarente Liceo Classico “Jacopone da Todi” 

Prof.ssa Roberta Galassi Liceo Classico “Sansi” 

Prof.ssa Rosella Tonti Liceo Classico “Battaglia” 

Prof.ssa Roberta Bambini Liceo Classico “Tacito” 

Prof.ssa Gabriella Struzzi Liceo Classico “Gualterio” 


