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ATTO DI COSTITUZIONE DI RETE 

“RETE NAZIONALE SCUOLE SMART” 

 
 
 
Il giorno 30, del mese di giugno, dell’anno 2020, il dirigente scolastico Antonio Iaconianni, dirigente pro 
tempore del Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza, scuola capofila per la “Rete Nazionale Scuole 
Smart” ed i dirigenti scolastici pro tempore delle seguenti istituzioni scolastiche:  
 

Regione Città Scuola Dirigente Mail di riferimento 

Piemonte Asti DD V Circolo - ATEE00500R Graziella Ventimiglia atee00500r@istruzione.it  
Piemonte Valenza IIS “B. Cellini” - ALIS004002 Maria Teresa Barisio alis004002@istruzione.it  
Lombardia Parabiago LS “Claudio Cavalleri” - MIPS290006 Chiara Lanzani mips290006@istruzione.it 
Veneto Treviso IIS “Giorgi-Fermi” - TVIS02300L Maurizio Curcio tvis02300l@istruzione.it  
Veneto Lozzo Atestino Istituto Comprensivo - PDIC85700D Alfonso D’Ambrosio pdic857@istruzione.it 
Lazio Roma Liceo “Mamiani” - RMPC23000X Tiziana Sallusti rmpc23000x@istruzione.it  
Lazio Roma IC Via dei Consoli RMIC8G600 Alessia Lo Bosco rmic8g6005@istruzione.it 
Lazio Anagni LS INT_QUAD Leoniano -FRPS1T500V Francesco Arganelli leoniano@inwind.it 
Campania Caserta  Liceo “Manzoni” - CEPM010008 Adele Vairo cepm010008@istruzione.it    
Campania Maiori IC “Rossellini” - SAIC8AF001 Paola Rosapepe saic8af001@istruzione.it  
Campania Aversa LS “Fermi” - CEPS02000T Adriana Mincione ceps02000t@istruzione.it  
Puglia Bari CD “S. Filippo Neri”  - BAEE011008 Maria Iaia baee011008@istruzione.it  
Calabria Cosenza LC “Telesio”   - CSPC010007 Antonio Iaconianni cspc010007@istruzione.it  
Calabria Cosenza Convitto Nazionale   - CSVC01000E Antonio Iaconianni csvc01000e@istruzione.it  
Calabria Acri Liceo “Julia” - CSIS01800G  Maria Brunetti csis01800g@istruzione.it  
Calabria Paola IPSEOA “S. Francesco” - CSRH07000Q Elena Cupello csrh07000q@istruzione.it  
Calabria Cosenza IIS “Lucrezia Della Valle” - CSIS081003 Loredana Giannicola csis081003@istruzione.it  
Calabria Rende LC “Gioacchino Da Fiore” -CSPC190001 M.Gabriella Greco cspc190001@istruzione.it  
Calabria Reggio C. LC “Campanella” - RCPC050008 Maria Rosaria Rao rcpc050008@istruzione.it  
Calabria Vibo Valentia M. IC “A. Vespucci” - VVIC82600R Maria Salvia vvic82600r@istruzione.it  
Calabria Tropea IIS “P. Galluppi”  - VVIS00200C Nicolantonio Cutuli vvis00200c@istruzione.it  
Calabria Lamezia LC “F.Fiorentino”  - CZPC030008 Nicolantonio Cutuli czpc030008@istruzione.it  
Calabria Paola IIS “Pizzini-Pisani”  - CSIS072008 Miriam Curti csis072008@istruzione.it  
Calabria Scigliano IO Bianchi-Scigliano - CSIC864005 Fiorangela D’Ippolito csic864005@istruzione.it 
Sicilia Catania LC “Cutelli” - CTPC040006 Elisa Colella ctpc040006@istruzione.it 
Sicilia Isole delle Femmine IC “Francesco Riso” - PAIC834001 Anna Tarallo paic834001@istruzione.it  
Sicilia Biancavilla CD “S.Giovanni Bosco” CTEE045001 Angela Rosa M. Pistone ctee045001@istruzione.it  
Sicilia Bronte IISS “Ven. Ignazio Capizzi” - CTIS00900X Grazia Emmanuele ctis00900x@istruzione.it  
Sicilia Sciacca IISS “T.Fazello” - AGIS00800P Giovanna Pisano  agis00800p@istruzione.it  
Sicilia Caltanissetta LCLeC “R. Settimo” - CLPC02000X Irene Cinzia Collerone ctee045001@istruzione.it  
Sicilia Paternò DD1 “Lombardo Radice” - CTEE06700T Ornella Peri ctee06700t@istruzione.it  
Sicilia Gela ITT “E. Morselli” - CLTF020005 Serafina Ciotta cltf020005@istruzione.it  
Sardegna Cagliari LS “Michelangelo” - CAPS04000L Raffaele Rossi  caps04000l@istruzione.it  
Sardegna Sassari IIS “Don Gavino Pes” - SSIS022002 Francesca Spampani ssis022002@istruzione.it  

 
VISTA la legge n.59 del 15 marzo 1997 recante “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l’art. 21;  
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, 
che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in 
particolare, all’art. 7, comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, 
possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, 
enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto 
alla realizzazione di specifici obiettivi”; 
 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il 
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il 

“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente il 
“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la 
“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia 
e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
 

VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed, in 
particolare, l’art. 1., comma 58 che prevede la “valorizzazione delle migliori esperienze 
delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di 
centri di ricerca e di formazione”; 
 

VISTA la legge del 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 
del lavoro subordinato" 
 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017 in materia di lavoro 
agile, recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della l. 124/2015 e  
linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzata a 
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
 

CONSIDERATA l'esigenza di modernizzare il sistema scolastico con necessarie forme di smart working da 
un lato e di teledidattica interattiva dall'altro, affinché si possano mettere in campo 
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi, per migliorare la 
produttività, venendo incontro alle esigenze del lavoratore riducendo situazioni di stress 
ed offrendo un importante contributo alla sostenibilità ambientale riducendo 
considerevolmente la mobilità e quindi ogni forma di emissione, secondo i nuovi 
parametri dettati anche dall'UE. La finalità è, quindi, anche quella di rendere ancor più  
competitivo a livello globale il sistema scolastico italiano, incrementando la produttività 
ed il benessere lavorativo tramite l’agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro dei lavoratori. 
 

TENUTO 
CONTO 

della Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia 
di “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa”; 
 

 
STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 - PREMESSA 
La premessa è parte integrante del presente atto 
  
Articolo 2 - OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA RETE 
La “Rete Nazionale Scuole Smart” (RNSS) mira a perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere la diffusione dello smart working e dello smart learning / DaD / DDI nel mondo 
dell’istruzione di concerto con il Ministero dell’Istruzione con il coinvolgimento con tutte le 
Istituzioni Scolastiche e la comunità dei dirigenti scolastici,  dei docenti, del personale ata, degli 
studenti e delle famiglie; 

2. Condividere con le Scuole della RNSS obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative e 
promuovere attività di ricerca-azione finalizzate alla gestione del lavoro agile nonché favorire il 
rinnovamento metodologico-didattico delle discipline del curricolo; 

3. Formulare proposte in ordine agli strumenti -hardware e software- da utilizzare, alle modalità di 
erogazione del servizio, sincrono ed asincrono –videoconferenze e/o streaming e/o webinar-, e 
riguardo alla DaD,  la metodologia da seguire nell’ambito della sperimentazione, al fine di 
garantire a tutti gli utenti la qualità del servizio ed in particolare agli studenti una formazione 
adeguata, attraverso il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze, così come definite 
dalle Indicazioni nazionali; 

4. Elaborare proposte che, in seguito all’introduzione delle nuove tecnologie e metodologie, possano 
migliorare il servizio in lavoro agile;  

5. Collaborare alla progettazione e allo sviluppo di un Portale della “Rete Nazionale Scuole Smart”  
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ideato come ambiente collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo 
scambio/integrazione di buone pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole 
aderenti; 

6. Realizzare un Osservatorio della Scuola Smart per la raccolta di informazioni di monitoraggio e la 
rilevazione dei più significativi processi messi in campo in ambito tecnico e metodologico; 

7. Realizzare incontri, in presenza ed in remoto, tra gli aderenti alla RNSS, per condividere e 

formulare obiettivi strategici, metodologie tecniche e promuovere attività di ricerca-azione 

finalizzate al rinnovamento tecnologico e conseguentemente metodologico-didattico dell’azione 

in smart alla luce della definizione degli obiettivi di apprendimento e delle competenze che gli 

studenti devono acquisire; 

8. Promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione, nonché momenti seminariali nazionali, 

finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, progetti e processi messi in atto dalle 

scuole per la definizione ed implementazione degli ambienti digitali di apprendimento; 

9. Condividere criteri e finalità per la diffusione di materiali utili per la modalità in smart che 

rispondano ai livelli essenziali di prestazione (LEP) previsti a livello nazionale; 

10. Promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività 

in smart in ambito scolastico ossia amministrativo e didattico. 

 

Articolo 3 - DURATA DELL’ACCORDO DI RETE 
Il presente accordo di “Rete Nazionale Scuole Smart” ha durata illimitata a decorrere dalla data della 
sottoscrizione salvo che pervenga disdetta, alla scuola capofila, da parte di ciascuna scuola aderente. 
La rete cesserà di esistere su delibera dell’Assemblea (art. 10). 

 

Articolo 4 - CAPOFILA DELLA RETE 

Il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza è scuola capofila della “Rete Nazionale Scuole Smart”, 

con compiti di gestione amministrativa/contabile delle attività fino al 31 agosto 2023. Sarà l’ Assemblea a 

confermare ovvero rieleggere la Scuola capofila per il successivo triennio.  

 

Articolo 5 – ISCRITTI 

Possono chiedere di aderire alla “Rete Nazionale Scuole Smart” le scuole statale e paritarie del territorio 

Italiano di ogni ordine e grado e le scuole italiane all’estero riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri.  

 

Articolo 6 - ORGANI DELLA RETE 

Sono organi della Rete:  

1. Il Presidente (art. 7); 

2. Il Comitato di Presidenza (CdP, art. 8); 

3. La Cabina di Regia, (CdR, art. 9); 

4. L’Assemblea dei rappresentanti delle scuole aderenti (AdR, art. 10); 

 

Art. 7 - PRESIDENTE 
Il Presidente della RNSS è il Dirigente scolastico dell' Istituto Scolastico capofila ed assume la legale 
rappresentanza della Rete. 
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni. Per la gestione amministrativa può stipulare, su 
mandato della CdR, contratti di prestazione d'opera, protocolli d’intesa e/o convenzioni con soggetti 
privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative deliberate. 
Il Presidente nomina due dirigenti scolastici quali Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in ogni 
funzione in caso di impedimento e costituisce con lo stesso Presidente il CdP (art.8). 
 
Art. 8 – COMITATO DI PRESIDENZA 
Il CdP è composto da 5 membri: 

- dal presidente, quale membro di diritto; 
- dai due vice presidenti, nominati dal presidente; 

- da due membri nominati dall’ Assemblea dei Rappresentanti. . 
Il CdP, con propria determinazione, può integrare la sua composizione con esperti di Enti e/o Ordini 
professionali e/o Agenzia provenienti dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica ovvero individuati 
sulla base dell’esperienza in progetti specifici di smart working o smart learning / DaD / DDI, con funzioni 
consultive e di proposta, senza diritto di voto e senza oneri per la RNSS. 
Quali compiti ed attribuzioni il CdP assume decisioni relativa alla gestione ordinaria e straordinaria della 
RNSS. Il CdP è convocato su richiesta del presidente ovvero su richiesta di 3 dei suoi appartenenti. 
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Le riunioni del CdP hanno validità operativa con la presenza di 3 membri, sono presiedute dal Presidente 
o, in caso di assenza, da uno dei Vice Presidenti. 
Le riunioni del CdP verranno verbalizzate da un membro nominato segretario dal Presidente. Il segretario 
lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente. Il verbale è portato all’approvazione degli appartenenti al 
comitato. Il CdP si rinnova ogni 3 anni.  
 
Articolo 9 – CABINA di REGIA (CdR) 
La Cabina di Regia è composta dai membri del CdP ed un rappresentante per ciascuna delle regioni 
rappresentate nella RNSS. I membri della CdR sono nominati dall’Assemblea dei Rappresentanti delle 
scuole aderenti alla rete. 
I componenti della CdR restano in carica per un triennio.  
La CdR: 

• Pone in essere ogni determinazione per il conseguimento degli obiettivi e finalità di cui all’art. 2; 
• Assicura il raccordo funzionale con tutte le Scuole appartenenti alla RNSS per assicurarne il corretto 

funzionamento; 

• Assicura la gestione ordinaria e straordinaria della RNSS; 
La CdR è convocata dal Presidente, sentiti i membri del CdP, ovvero è convocata su richiesta del 30% 
(trenta/100) dei suoi appartenenti, almeno una volta all'anno ed avviene previo comunicazione a mezzo 
PEO, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’incontro che potrà avvenire in presenza o on-line.  
Delle riunioni della CdR verrà redatto il relativo verbale da un membro nominato segretario dal 
Presidente. Il segretario lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente. Il verbale è portato 
all’approvazione degli appartenenti alla CdR. 
 
Art. 10 – ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI (AdR) DELLE SCUOLE ADERENTI  
L’Assemblea dei Rappresentanti (AdR) si compone da tutti i dirigenti scolastici, ovvero dai delegati, delle 
scuole aderenti alla RNSS. 
L’ AdR: 

• Nomina i membri della CdR, in ragione di un rappresentante per regione; 
• Nomina i 2 membri del CdP;  

• Propone al Comitato di Presidenza in merito agli indirizzi e alle direttive generali sul funzionamento 
della RNSS ed agli indirizzi e alle indicazioni generali, di carattere tecnico e metodologico; 

• Approva le linee generali del piano delle attività della RNSS; 
• Designa con cadenza triennale l’Istituto capofila; 
• Stabilisce la quota associativa annuale; 
• Delibera sulla cessazione dell’Accordo di Rete. 
L’ AdR è convocata almeno una volta all’anno dal presidente ovvero ogni qualvolta è richiesta da almeno 
un terzo degli iscritti alla Rete. La convocazione avviene previo comunicazione a mezzo PEO almeno 
almeno 15 (quindici) giorni solari prima dell’incontro che potrà avvenire in presenza o on-line.  
Delle riunioni della AdR verrà redatto il relativo verbale da un membro nominato segretario dal 
Presidente. Il segretario lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente. Il verbale è portato 
all’approvazione degli appartenenti alla AdR. 
 
Art. 11 - FINANZIAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
Il patrimonio è costituito dalle quote versate dalle Istituzioni scolastiche aderenti alla RNSS, che sono 
tenute al versamento dell'importo stabilito annualmente dall’Assemblea, e da eventuali altre entrate 
provenienti da soggetti pubblici e/o privati. 
Tutte le cariche ricoperte nella RNSS sono gratuite e riservate agli iscritti. 

 
Art. 12 - MODALITA’ DI ADESIONE DI NUOVE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
La richiesta di adesione alla Rete da parte di nuove istituzioni scolastiche dovrà pervenire alla scuola 
capofila a mezzo mail all’indirizzo rnss@liceotelesiocosenza.edu.it . L’ammissione della scuola alla “Rete 
Nazionale Scuole Smart” è decisa a maggioranza semplice dal Comitato di Presidenza. 
 
Art. 13 – DENOMINAZIONE, INTESTAZIONE E LOGO  
La Rete adotta la seguente intestazione: “Rete Nazionale Scuole Smart”. L’ acronimo è RNSS. 
La Rete sarà dotata di un proprio sito internet che dovrà riportare il collegamento ai siti web istituzionali 
delle istituzioni scolastiche aderenti.  
La Rete adotterà un proprio logo che è utilizzato negli atti e nei documenti di provenienza della CdR, del 
Presidente, dell’Assemblea oltre che sul sito web della rete. La Rete, su determinazione della CdR, potrà 
dotarsi anche di canali social. 

 

Art. 14 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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Il presente atto potrà essere modificato in tutto o in parte su proposta dell’Assemblea dei Rappresentanti.  

 

Art. 15 - CUSTODIA DEGLI ATTI 

Il presente accordo è depositato in originale presso la Scuola Capofila e distribuito in copia a tutte le 

Scuole che vi hanno aderito. 

 

Art. 16 – TRATTAMENTO DATI 

Con la sottoscrizione del presente accordo il firmatario acconsente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 

e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa allegata. 

 

Art. 17 - ALLEGATI 

Il presente atto si compone di 5 pagine.  
Fanno parte integrante del presente atto n. 34 pagine firmate digitalmente da ogni dirigente scolastico 
rappresentante legale dell’ Istituto aderente alla Rete. 
 
Trasmessa alle Scuole aderenti alla rete il giorno 10 dicembre 2020. 
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Documento informatico firmato digitalmente da MARIA TERESA BARISIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

Liceo Scientifico Statale 
“Claudio Cavalleri” 

 
MIPS290006 

 
Parabiago 

 
Prof.ssa Chiara Lanzani 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Chiara Lanzani 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

IS GIORGI FERMI TVIS02300L TREVISO Maurizio Curcio 
 

 
 

Timbro della Scuola IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Curcio 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 
Firmato da:
CURCIO MAURIZIO
Motivo:
MI

Luogo:
IT
Data: 21/06/2020 17:14:19
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

Liceo Ginnasio Statale 
Mario Cutelli  

CTPC040006 CATANIA ELISA COLELLA 

 
 
 

Timbro della Scuola LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Elisa Colella 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

IISS “ Ven.Ignazio Capizzi” CTIS00900X Bronte GraziaEmmanuele 
 

 
 

Timbro della Scuola IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Grazia Emmanuele 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 



 

 

Denominazione scuola Codice meccanografico

IISS “Tommaso Fazello” 

 

Timbro della Scuola 

 

Codice meccanografico Città Dirigente scolastico

AGIS00800P Sciacca 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Pisano
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Dirigente scolastico 

Pisano Giovanna 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Pisano 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



Firmato digitalmente da

IRENE CINZIA MARIA
COLLERONE

C = IT
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

DIREZIONE DIDATTICA 
STATALE 1° CIRCOLO “G. 

LOMBARDO RADICE” 

CTEE06700T PATERNO’ (CT) Prof.ssa Peri Ornella 

 
 
 

Timbro della Scuola IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Peri Ornella  

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 





Protocollo 0004636/2020 del 21/08/2020



                                                                                                   
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MICHELANGELO” 
Via Dei Donoratico - 09131 CAGLIARI 

c.f.80010550921 - Tel.070/41917-Fax 070/42482 

e-mail: caps04000L@istruzione.it - caps04000L@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceomichelangelo.it 
 

 

 Cagliari, 14 luglio 2020 

 

 Gent.mo Dirigente Scolastico 

 Ing. Antonio Iaconianni 

 Liceo Scientifico „Telesio“ 

 Cosenza 

 
 cspc010007@istruzione.it 
 

 

 

Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

Liceo Scientifico Statale 

“Michelangelo” - Cagliari 

CAPS04000L CAGLIARI RAFFAELE ROSSI 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Raffaele Rossi 

                                                               

ROSSI RAFFAELE
14.07.2020 06:53:13 UTC

http://www.liceomichelangelo.it/
mailto:cspc010007@istruzione.it
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Firmato da:
Prof.ssa Alessia Lo Bosco
23/06/2020 15:23:36





 

 

Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

Liceo Statale “Alessandro 
Manzoni” Caserta 

CEPM010008 Caserta Dott.ssa Prof.ssa 
Adele Vairo 

 
 
 

Timbro della Scuola IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Adele Vairo 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 
IC Roberto Rossellini SAIC8AF001 MAIORI PAOLA ROSAPEPE 

 
 
 

Timbro della Scuola IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Rosapepe 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 
Liceo scientifico statale  “E. 

Fermi” 
Ceps02000t Aversa Mincione Adriana 

 
 
 

 

Timbro della Scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Adriana Mincione 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 



 

 

 

 
 XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 

Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari – Tel. 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 
PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza 

rnss@liceotelesiocosenza.edu.it  

 

OGGETTO:  Adesione alla “Rete Nazionale Scuole Smart”. 

Con la presente, si invia adesione formale alla Rete di cui all’oggetto, approvata con delibera n.61 dal 

Consiglio di Circolo nella seduta del 09/06/2020, indicando nella tabella sotto riportata le informazioni 

richieste. 

Denominazione 

scuola 

Codice 

meccanografico 

Città Dirigente 

scolastico 

Referente 

XI Circolo Didattico 

“San Filippo Neri” 

baee011008 Bari  Maria Iaia Alma Tigre 

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali 

saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 

CIRCOLO DIDATTICO 11 C.D. "S.FILIPPO NERI" - C.F. 80007480728 C.M. BAEE011008 - AOO_RT - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002001/U del 10/06/2020 10:48:56II.9 - Reti scolastiche

Firmato
digitalmente da

MARIA IAIA

CN = IAIA
MARIA
C = IT

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
mailto:BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/
mailto:rnss@liceotelesiocosenza.edu.it
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

Convitto Nazionale “B. Telesio” CSVC01000E COSENZA Ing. Antonio Iaconianni 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 

ANTONIO IACONIANNI 

C=IT 

O=MIUR/80185250588 
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

Liceo Classico “B. Telesio” CSPC010007 COSENZA Ing. Antonio Iaconianni 

 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 

ANTONIO IACONIANNI 

C=IT 

O=MIUR/80185250588 
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

IIS “Vincenzo Julia” CSIS01800G ACRI (CS) Maria Brunetti 
 

 
 

Timbro della Scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Brunetti 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

IPSEOA “S. Francesco” CSRH07000Q PAOLA Elena Cupello 
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 

LICEO CLASSICO 
GIOACCHINO DA FIORE  

CSPC190001 RENDE (CS) MARIA GABRIELLA 
GRECO 

 
 
 

Timbro della Scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

GRECO
MARIA
GABRIELLA
06.08.2020
08:08:16
UTC
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Denominazione scuola Codice meccanografico Città Dirigente scolastico 
I.C. “Amerigo Vespucci” VVIC82600R Vibo Valentia- fraz. Marina Maria Salvia 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Salvia 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 










