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DELIBERA  N.17 

(ACCORDO DI RETE BULLOUT a.s 2018/2019) 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 19:30, nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado “Galileo 

Galilei, via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota 

 prot. n. 6205 /A19  del 25/10/2018 si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

E’ presidente la Sig.ra Verdone Barbara 

Verbalizza Prof. Pierluigi Giambra  

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO  

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; 

ATTESO che l’art. 33  del D.I. n. 44/2001 prevede che  il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di 

scuole e consorzi; 

VISTA  la proposta  del Dirigente Scolastico di un accordo di rete di scopo per la realizzazione del progetto   

“Bullout” relativa al bando regionale promosso da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale.  

TENTO CONTO  che è un  progetto che tratta  la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo da 

svolgere con i seguenti partner con cui viene costituita la rete di scopo: IC Futura (capofila), Istituto 

Comprensivo Statale Leonardo Da Vinci di Senago; Afol Metropolitana; Societa' cooperativa sociale 

onlus Pepita, Università di Pavia - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento; 

Comune di Garbagnate Milanese; 

 CONSIDERATE le finalità dell’accordo di Rete, coerenti con il PTOF di Istituto ed il possibile apporto positivo di attività 

inerenti alla prevenzione.        

                                       

con la seguente votazione resa in forma palese: 

 

presenti votanti: 10 

favorevoli:  10                      contrari:0              astenuti: 0 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

la realizzazione dell’accordo di rete di scopo per la realizzazione del progetto “ BULLOUT” con i partner suindicati. 

 

      Il  Segretario                                                                                                Il Presidente del C.D.I.  

 (Prof. Pierluigi Giambra)                                                       (Sig.ra Barbara Verdone) 
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