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DDG  1709 5 dicembre 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in base al quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 

2014, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca;  

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte 
dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 
particola-re l’art. 1, commi 70, 71 e 72 (costituzione reti scolastiche);  

VISTO  l’art. 7 del D.P.R. n. 275/99 che consente alle Istituzioni Scolastiche  di 
pro-muovere  e di aderire agli accordi di rete per il raggiungimento delle loro finalità 
istituzionali;  

VISTO l’art. 31 del Decreto Ministeriale n. 44/2001 che assegna piena autonomia 
negoziale alle Istituzioni scolastiche;  

VISTO l’articolo 3 comma2 del decreto n.89 del Presidente della Repubblica del 5 
marzo 2010 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei che istituisce le sezioni dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo  

VISTO punto 2 della C.M. n. 76 prot. n. 2656 del 30 agosto 2010 misure di 
accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore;  

VISTO la deliberazione n.63 dell’Assemblea legislativa della Regione Marche 26 
luglio 2012 di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2013-2014 
delibera n.52;  
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VISTA la deliberazione n.118 dell’Assemblea legislativa della Regione Marche 
del 13 gennaio 2015 di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2015-
2016 delibera n.110;  

VISTO il decreto n.52 del 5 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 
Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del 
sistema dei licei  

VISTO  la nota MIURAOODRVEUff.4/n.17814-C35a del 25.11.2013 avente per 
oggetto Avvio dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo;  

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

RITENUTA la necessità di costituire la rete di scopo dei Licei scientifici ad 
indirizzo Sportivo (detta rete dei LIsS) comprendente tutte le Istituzioni scolastiche della 
rete;  

CON LO SCOPO di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune 
di funzioni e di attività amministrative, di iniziative didattiche, educative, sportive o 
culturali di interesse territoriale nonché per la realizzazione del progetto regionale  

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione AOODPIT.0002151 del 7 giugno 2016, recante indicazioni per la costituzione 
di reti scolastiche ai sensi dei sopra citati commi 70, 71 e 72 dell’art. 1 della legge n. 
107/2015;  

VISTA la propria nota 20697 del 5 Ottobre 2020, con la quale è stata indetta 
conferenze di servizio per il giorno 6 ottobre 2020 con i dirigenti scolastici dei licei 
scientifici ad indirizzo sportivo della regione Marche, recante all’o.d.g.  Costituzione 
della rete di scopo dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo della regione Marche; 
  VISTO l’accordo  202010091455_A4.1_PR2023_52_P7_Costituzione della rete di 
scopo dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo della regione Marche, per la 
costituzione della  rete  di scopo DEI LICEI SPORTIVI U.S.R. per la promozione dello 
sport per le MARCHE,  sottoscritto dai medesimi dirigenti scolastici  
  

 
DECRETA 

 
  

1. A decorrere dall’anno scolastico 2020-21 e per la durata di tre anni scolastici è 
costituita, in base all’accordo di rete  
202010091455_A4.1_PR2023_52_P7_Costituzione della rete di scopo dei Licei 
scientifici ad indirizzo sportivo della regione Marche,  tra le istituzioni 
scolastiche  corrispondenti ai 7 licei scientifici ad indirizzo sportivo della 
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regione Marche , la  rete  di scopo DEI LICEI SPORTIVI U.S.R. MARCHE , 
denominata “Licei Scientifici ad indirizzo sportivo per la promozione dello sport 
nelle Marche” avente scuola capofila  Il Liceo scientifico Guglielmo Marconi di 
Pesaro PSPS020006   

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale USR Marche   

 
Allegato n.1: 202010091455_A4.1_PR2023_52_P7_Costituzione della rete di scopo dei Licei 
scientifici ad indirizzo sportivo della regione Marche 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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ACCORDO 

PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI SCOPO DEI LICEI SPORTIVI U.S.R. per le MARCHE 

 

Tra le Istituzioni Scolastiche: 

 

1 I.S. CAMBI SERRANI sede a FALCONARA MARITTIMA (AN) Cod. Fisc. 93022250422 

2 L.S. DA VINCI sede a JESI (AN) Cod. Fisc. 82001660420 

3 L.S. ROSETTI sede a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Cod. Fisc. 82001310448 

4 I.S. CARLO URBANI (L.S. EINAUDI) sede a PORTO SANT’ELPIDIO (FM) Cod. Fisc. 81012440442 

5 L.S. ORSINI sede a ASCOLI PICENO Cod. Fisc. 80003090448 

6 I.S.  COSTANZA VARANO sede a CAMERINO (MC) Cod. Fisc. 81000960435 

7 L.S. MARCONI sede a PESARO Cod. Fisc. 80005590411 

L'anno duemila 20, addì 6, del mese di ottobre con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in 
videoconferenza,  

 

sono presenti: 

 

1 
La dott.ssa Stefania Signorini nata a Pesaro il 17 dicembre 1957, residente a Falconara Marittima (AN), 
Via Matteotti, n. 65 - codice fiscale SGNSFN57T57G479Z, nella sua qualità di dirigente scolastico 
preposto all'Istituzione scolastica ANIS002001 CAMBI SERRANI, suo legale rappresentante pro-tempore 
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2 
la dott.ssa Fabiola Fabbri, nata a Jesi (AN) il 22 maggio 1970, residente a Rosora (AN) via Spontini n. 1, 
codice fiscale FBBFBL70E62E388B, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 
scolastica ANPS04005 LEONARDO DA VINCI, suo legale rappresentante pro-tempore 

3 
la dott.ssa Nadia Latini, nata a Force (AP) il 22 giugno 1957, residente a Castignano (AP), Contrada 
Galvoni, n. 33 - codice fiscale LTNNDA57H62D691I, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica  APPS01000X ANTONIO ORSINI, suo legale rappresentante pro-tempore 

4 
il dott. Roberto Vespasiani, nato a Ripatransone (AP) il 7 giugno 1961, residente a Ripatransone (AP), 
Piazza Damiani, n. 2, codice fiscale VSPRRT61H07H321L, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica APIS00200G CARLO URBANI, suo legale rappresentante pro-tempore 

5 la dott.ssa Stefania Marini, nata a Montegiorgio (AP) il 22 febbraio 1964, residente a San Benedetto del 
Tronto (AP), Via Mattioli, n. 18 - Codice fiscale MRNSFN64B62F520U, nella sua qualità di dirigente 
scolastico preposto all'Istituzione scolastica APPS02000E BENEDETTO ROSETTI, suo legale 
rappresentante pro-tempore 

6 
il dott. Francesco Rosati, nato a Camerino (MC) il 25 febbraio 1962, residente a Camerino (MC), Viale 
Dante Alighieri, n. 2, codice fiscale RSTFNC62B25B474V, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica  MCIS00100V COSTANZA VARANO, suo legale rappresentante pro-tempore 

7 
il dott. Riccardo Rossini, nato a Pesaro l’11 gennaio 1963, residente a Pesaro, Via delle Primule, n. 40 - 
codice fiscale RSSRCR63A11G479K, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 
scolastica  PSPS020006 GUGLIELMO MARCONI, suo legale rappresentante pro-tempore 
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PREMESSE 

 

VISTO   l’art. 7 del D.P.R. n. 275/99 che consente alle Istituzioni Scolastiche di promuovere  e di 
aderire agli accordi di rete per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali; 

VISTO  l’art. 31 del Decreto Ministeriale n. 44/2001 che assegna piena autonomia negoziale alle 
Istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’art. 15 della Legge 241/90 in cui è ribadito, in via generale, la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni di poter concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO l’articolo 3 comma2 del decreto n.89 del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2010 
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei che istituisce le sezioni dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo 

VISTO punto 2 della C.M. n. 76 prot. n. 2656 del 30 agosto 2010 misure di accompagnamento al 
riordino della scuola secondaria superiore; 

VISTO la deliberazione n.63 dell’Assemblea legislativa della Regione Marche 26 luglio 2012 di 
programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2013-2014 delibera n.52; 

VISTO la deliberazione n.118 dell’Assemblea legislativa della Regione Marche del 13 gennaio 2015 
di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2015-2016 delibera n.110; 

VISTO il decreto n.52 del 5 marzo 2013 del Presidente della Repubblica Regolamento di 
organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei 

VISTO  la nota MIURAOODRVEUff.4/n.17814-C35a del 25.11.2013 avente per oggetto                   
Avvio dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo; 

VISTO  i commi 65 - 66 e seguenti dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 

VISTO  il punto 5 delle INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE RETI di ambito e di scopo ai sensi della 
Legge107/2015 l’art.1 commi 70, 71, 72 e 74 

VISTO  la nota MIUR n. 2151 del 07-06-2016 avente per oggetto Costituzione reti scolastiche di cui 
all’art.1, comma 70 e seguenti della legge 13 luglio 2015 n.107. 
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CONSIDERATO  il DDG 101 del 17 Febbraio 2017, che istituiva la rete di scopo del Licei Sportivi USR 
Marche, per la durata di 3 anni scolastici 

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

 Ritenuta la necessità di costituire la rete di scopo dei Licei scientifici ad indirizzo Sportivo (detta Rete dei 
LIsS) comprendente tutte le predette istituzioni scolastiche, al fine di realizzare il programma per le attività 
sportive dell’USR, come definite dallo stesso con l’impiego delle risorse assegnate per lo scopo e con il 
supporto del coordinamento per lo sport in staff alla Direzione Generale, e valorizzare le risorse 
professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, di iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di interesse territoriale nonché per la realizzazione del progetto regionale. 

 

 

Art 1 – NORMA DI RINVIO 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art 2 – DENOMINAZIONE 

E' istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche del sistema dei Licei ad indirizzo 
sportivo delle Marche. “I Licei Scientifici delle Marche per l’attuazione dell’Indirizzo Sportivo”. 

 

Art. 3 – OGGETTO 

Questo accordo, in esecuzione dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 
rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge 
all’art.1, comma 66 attraverso la costituzione di reti per le quali si adotta un modello di accordo 
condiviso tra le scuole della regione qui convenute. 

La Rete nel rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale, si configura quale elemento di 
riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie le 
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,

sopraddette Istituzioni scolastiche con il presente atto convengono quanto segue: 

 

 

 

ART. 4 - FINALITA’ 

L’accordo di Rete è finalizzato a: 

a) realizzare il coordinamento tra i Licei Scientifici con sezione ad indirizzo sportivo della regione 
Marche 

b) realizzare la collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la realizzazione del Progetto regionale 
così come deliberato di anno in anno 

c) collaborare nella realizzazione delle manifestazioni territoriali dei Campionati Studenteschi, 
secondo le necessità dei diversi ambiti e sotto il coordinamento regionale dell’educazione fisica  

d) conseguire le finalità richiamate dalla Legge 107 all'art.1, comma 7 lettera g) potenziamento 
delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’ educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

e) condividere conoscenze e competenze culturali organizzative e di ricerca per il conseguimento 
dell’art 2 del DPR 5 marzo 2013, n. 52 istitutivo dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo; 

f) promuovere azioni di formazione coordinate con la Task force regionale per la formazione in 
relazione ai risultati di apprendimento e alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici 
di apprendimento; 

g) promuovere e sostenere l’attuazione degli accordi e delle collaborazioni con soggetti 
istituzionali (CONI, CIP, Università …)  all’interno delle apposite convenzioni previste dall’art. 4   
del DPR 5 marzo 2013, n. 52 istitutivo dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo; 

h) consentire ai docenti delle scuole aderenti di condividere e confrontare le procedure 
metodologico-didattiche ed organizzative adottate nelle scuole della rete; 

i) progettare e realizzare i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
j) promuovere e sostenere la verifica di efficacia dell’attuazione dell’indirizzo sportivo alla fine del 

primo quinquennio con formulazione di proposte migliorative; 
 

Art. 5 - DURATA 

Il presente accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione fino all’anno 2023;  

data la particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte di alcuna 
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delle istituzioni scolastiche aderenti. 

 

ART. 6 - SCUOLA CAPOFILA 

La designazione della Istituzione scolastica "capo-fila" ha la durata di tre anni scolastici, a decorrere 
dall'a. s. 2020/21 e comunque deve essere retta da un Dirigente scolastico titolare nell'istituzione stessa. 

 

Il Liceo PSPS020006 GUGLIELMO MARCONI assume il ruolo di capofila della rete. 

 

 

 

ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il Direttore Generale dell’USR Marche, promotore dell’attività sportiva scolastica indica le priorità e ne 
individua motivazioni, finalità, risultati da raggiungere che costituiscono la cornice entro la quale agisce la 
Rete secondo criteri condivisi. 

La Scuola capofila, in stretto raccordo con la rete curerà gli aspetti amministrativi e gestionali delle attività 
nel rispetto dei criteri di modalità di spesa fissati dall’USR nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 

 

ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE 

Le scuole aderenti alla rete sosterranno l’attività sportiva degli ambiti di pertinenza con risorse assegnate 
dalla scuola capofila in stretto raccordo con la Direzione generale dell’USR Marche, promotore dell’attività 
sportiva scolastica. 

 

ART. 9 – NORME FINALI 

L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la 
segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 
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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
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Fabiola Fabbri 

 

 

Francesco Rosati  

 

 

Nadia Latini 

 

 

Riccardo Rossini  

 

 

Roberto Vespasiani 

 

 

Stefania Marini 

 

 

Stefania Signorini  
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