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DDG  101 17 febbraio 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                               
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed inte-

grazioni, 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 inte-
grazioni; 

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 or-
ganizzazione 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 istru-
zione 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 ne-
goziale 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 di-
dattico 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 accompa-
gnamento 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 deli-
bera 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 
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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 collabora-
re 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 fun-
zioni e di attività amministrative, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di in-
teresse territoriale nonché per la realizzazione del progetto regionale 

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

VISTA la propria nota 201702130830 del 13 febbraio 2017, con la quale è stata in-
detta conferenze di servizio per il giorno 16 febbraio 2017 con i dirigenti scolastici dei 
licei scientifici ad indirizzo sportivo della regione Marche, recante all’o.d.g.  Costitu-
zione della rete di scopo dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo della regione Mar-
che A4.4_PR1617_73-progetto regionaleP7; 
 

VISTO l’accordo  201702160930 per la costituzione della  rete  di scopo DEI 
LICEI SPORTIVI U.S.R. per la promozione dello sport per le MARCHE   sottoscritto 
durante la conferenze di servizio svoltasi il giorno 16 febbraio 2017 dai dirigenti sco-
lastici dei sette licei scientifici ad indirizzo sportivo della regione Marche; 

 
DECRETA 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 e per la durata di tre anni scolastici è co-
stituita, in base all’  Accordo di rete 201702160930 sottoscritto nella conferenza di ser-
vizio del 16 febbraio  2017,  tra le istituzioni scolastiche  corrispondenti ai 7 licei 
scientifici ad indirizzo sportivo della regione Marche , la  rete  di scopo DEI LICEI 
SPORTIVI U.S.R. MARCHE , denominata “ I Licei Scientifici ad indirizzo sportivo per 
la promozione dello sport nelle Marche” avente scuola capo-fila  Il Liceo scientifico Gu-
glielmo Marconi di Pesaro PSPS020006  

Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale USR Marche  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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