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DDG 253 29 gennaio 2018 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA l’art. 15 della L. 241/90 e s. m. e i. che ha previsto espressamente che le PP.AA. possano 
“concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 
 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi dell’art.21 della L. 59/97, che prevede la facoltà, per le Istituzioni scolastiche, di 
promuovere o 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 DPR 
275/99, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre 
attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla 
ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla 
formazione in servizio del personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale ferma restando 
l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con 
le finalità istituzionali; 
 
CONSIDERATO che tale collaborazione è finalizzata a favorire una comunicazione più intensa e proficua 
fra le parti coinvolte, a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della 
qualità dei servizi offerti, nonché alla realizzazione di un sistema formativo integrato e al potenziamento del 
servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse; 
 
VISTO l’art. 1 commi 70, 71,72 e 74 della Legge 107/2015 che prevedono la costituzione e finalità delle 
Reti scolastiche e disciplinano gli adempimenti amministrativi che le istituzioni scolastiche possono svolgere 
in rete; 
  
VISTA la Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 con la quale sono state fornite “Indicazioni per 
la formazione delle reti”; 
  
VISTO il proprio D.D.G. n. 1468 del 31/10/2016 con il quale sono state costituite le reti d’ambito e 
individuato le scuole capofila per gli ambiti della regione Marche; 
 
VISTO il proprio D.D.G. n. 899 del 21/08/2017 con il quale nella ripartizione della dotazione organica per il 
personale ATA è stata assegnata una unità di Assistente Amministrativo alle scuole capofila delle Reti di 
Ambito per adempiere all’implementazione delle Reti a supporto dei Servizi Amministrativi nell’A.S. 
2017/18; 
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RITENUTO strategico, ai fini dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e del miglioramento 
dell’efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi delle istituzioni scolastiche, procedere a promuovere 
l’espletamento di attività amministrative comuni a tutte le istituzioni scolastiche in forma di rete favorendo 
l’uniformità delle procedure; 
 
RITENUTO opportuno coadiuvare la gestione in rete dei servizi amministrativi, mediante la costituzione di 
un gruppo di lavoro regionale che possa supportare e coordinare gli istituti capofila collaborando per il 
raggiungimento degli obiettivi in capo alla rete d’ambito;  
 
 

DECRETA 
 

Art.1 
 

Per le finalità espresse in premessa viene istituito, con decorrenza immediata, il “Gruppo regionale di 
indirizzo e coordinamento delle scuole capofila delle reti di scuole d’ambito territoriale per gli adempimenti 
amministrativi relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e 
ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto, sistemazione del conto assicurativo” denominato per 
comodità con l’acronimo Gruppo regionale SU.S.A.( SUpporto Servizi Amministrativi. 
 

Art. 2 
 
Il Gruppo regionale SU.S.A. è costituito dai seguenti membri: 
 

Direttore Generale, o Dirigente delegato Coordinatore Gruppo 
Discenza Giovanni Referente Informatico USR 
Capomagi Giovanni Referente Ufficio III – Ambito territoriale AN 
Pasqualini Luca Referente Ufficio IV – Ambito territoriale AP/FM 
Botticelli Sandro Referente Ufficio V – Ambito territoriale MC 
Lazzari Raffaella Referente Ufficio VI – Ambito territoriale PU 

 
Art. 3 

 
Il Gruppo regionale SU.S.A è incaricato di assolvere i seguenti compiti: 
 

1. coordinare la gestione in rete delle funzioni e delle attività amministrative comuni alle istituzioni 
scolastiche in premessa esplicitate; 

2. predisporre modulistica e modelli comuni da mettere a disposizione degli istituti in rete; 
3. coordinare la tempistica delle attività; 
4. fornire supporto operativo e normativo ai referenti delle scuole capofila; 
5. collaborare nelle azioni formative per il personale coinvolto nei processi di rete; 
6.  sostenere il flusso documentale tra uffici d’ambito, istituti capofila e INPS; 
7. proporre possibili azioni di  miglioramento e correzione di eventuali disomogeneità tra Reti. 
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Art. 4 

 
Il Gruppo regionale SU.S.A. opererà presso le sedi degli Ambiti Territoriali nei confronti delle scuole 
afferenti alle reti d’ambito e, per le funzioni comuni e di coordinamento, presso la sede della direzione 
generale USR Marche; 
 
 

Art. 5 
 

Le attività Gruppo regionale Rete SU.S.A. rientrano tra le competenze proprie dei componenti .  
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
           Marco Ugo Filisetti 
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