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Prot.  n. 3719 Bari, 20 luglio 2016 
  
  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
statali di ogni ordine e grado 
delle province di Bari e Bat 

 Loro sedi 
E p.c.  

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 Direzione Generale  
 Bari 

Ai Responsabili di direzione delle scuole 
paritarie delle province di Bari e Bat 
Loro sedi 

Al  Personale dell’UO di competenza  
Al Sito Web – sede 

  
OGGETTO: Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70. Costituzione delle reti di ambito. 

Convocazione. Integrazione informazioni. 
 

Si fa seguito alla nota, prot. n. 3655 del 18/06/2016, con la quale lo scrivente 
Ufficio ha convocato le SS.LL., per i giorni 27 e 28 p.v. per procedere agli adempimenti in 
argomento, per fornire indicazioni aggiuntive relative alla modalità di sottoscrizione 
dell’Accordo, atteso che, per le vie brevi è stata segnalata/richiesta allo scrivente la 
possibilità di disporre la delega, al docente collaboratore, per la firma in occasione 
dell’incontro ovvero di prevedere, una tempistica diversa da quella già prevista nella 
predetta nota “Qualora improrogabili impegni non consentano la partecipazione, i dirigenti 
scolastici che abbiamo comunque già trasmesso la precitata scheda, potranno sottoscrivere l’Accordo 
presso la sede dello scrivente Ufficio entro le ore 12:00 del 29/07/2016”.  

Tanto premesso, in considerazione del fatto che solo 146 delle 262 
istituzioni scolastiche hanno trasmesso l’apposita scheda di adesione predisposta dallo 
scrivente Ufficio, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni integrative. 

 
Per quanto attiene allo strumento della delega, previsto dall’art. 25, c. 5, del 

d. lgs. 165/2001, è necessario evidenziare che l’art. 14, c. 22, della L. 135/2012  dispone che 
“Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso 
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni 
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.” 

Appare evidente, in sintesi, che la questione è inerente alla rappresentanza 
legale dell’istituzione scolastica e, dunque, restringe ad un campo molto limitato lo 
strumento della delega, che può riguardare solo la gestione interna della scuola e non può 
essere estesa ad atti che la impegnino verso terzi, come nel caso di un accordo di rete. 
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Chiarita tale circostanza, per la quale lo scrivente ha ritenuto non delegabile 

la sottoscrizione dell’Accordo di “RdA”, si comunica che, ove improrogabili impedimenti 
non consentano la partecipazione agli incontri programmati, i dirigenti scolastici, a partire 
dal giorno 21/07/2016, preferibilmente in orario antimeridiano, potranno sottoscrivere il 
testo dell’Accordo presso la sede di questo Ufficio, facendo riferimento a: 

Cisternino  Antonietta  080 5477208  (antonietta.cisternino.ba@istruzione.it) 
Mancuso Concetta 080 5477216       (concetta.mancuso.531@istruzione.it)  
 
La sottoscrizione dell’Accordo non potrà essere accettata in mancanza della 

citata scheda, debitamente firmata e compilata, ivi compresi gli estremi della delibera del 
Consiglio di Istituto. 

Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
 
                                     Il Dirigente   
                           Vincenzo Melilli 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 
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