
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nell’anno 2019 il giorno 07 del mese di novembre si è riunito il Consiglio d’Istituto, presieduto dal 

sig. Brambilla Giovanni. 

 Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato: 

 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X  FUSCO MONICA X  

AGOSTONI GIGLIOLA X  MAURIELLO ILARIA X  

BERETTA ROBERTO  X MONTECCHIO CLARA X  

BRAMBILLA GIOVANNI X  MORTORO VERONICA X  

CAPRA ANTONELLA X  RESNATI STEFANIA X  

CASSANMAGNAGO CRISTINA X  RIVA CHIARA X  

CATALLO RAFFAELLA X  ROBERTO VINCENZO X  

CERAVOLO GIUSEPPINA X  TAGLIABUE LAURA  X 

COLCIAGHI MARIA  X TREMOLADA DANIELE X  

FALCO IMMA X     

 

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 5° punto all’o.d.g.  

OGGETTO: Rete di scopo: Formazione sulla sicurezza 

 VISTO  l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune”; 

 VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

 VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di 

accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune 

interesse, ai sensi dell’art.15 della legge 241/90; 

 VISTO  l’art.1 comma 70, 71, 72 e 74 della Legge 107/15 

 CONSIDERATO che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità 

per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse; 

 PRESO ATTO che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi 

collegiali delle scuole aderenti; 

 Atteso che la Rete di scopo Formazione per la salute e la sicurezza a scuola prevede come 

capofila il Liceo artistico Modigliani di Giussano ed è finalizzata alla fornitura di corsi di 

formazione e aggiornamento al personale scolastico in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 CONSIDERATA la delibera n. 17 del Collegio Docenti del 29/10/19  

Il Consiglio di Istituto delibera di aderire alla Rete di scopo Formazione per la salute e la sicurezza a 

scuola avente come capofila il Liceo artistico Modigliani di Giussano. (all.4: Accordo di rete di 

scopo) 

 

DELIBERA n° 48 

ESITO VOTAZIONE: Approvato all’unanimità 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

Cristina Cassanmagnago                                                                     Giovanni Brambilla 
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