
Regolamento Integrativo dell’Accordo            

per la Costituzione della Rete Scuole Dialogiche 

Integrazione all’art. 4 comma 3) dell’Accordo di Rete. - Il comitato di gestione 

In seno alla Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle scuole della Rete è eletto 
un Comitato di Gestione, formato da un minimo di tre o un massimo di cinque/sette componenti, 
composto dal Dirigente della Scuola capofila, che lo coordina, e dai Legali Rappresentanti delle 
Istituzioni della Rete rappresentativi delle scuole presenti nella Rete. 

Il Comitato di gestione ha compiti di coordinamento, di esecuzione e di gestione delle 
attività progettate e approvate dalla Conferenza di Servizio e/o dal Comitato Tecnico Scientifico e 
ne autorizza le relative spese. 

Il Comitato di Gestione, in occasione di partecipazione della rete o di suoi esponenti 
autorizzati ad eventi, seminari o convegni, potrà autorizzare l’erogazione di un contributo spese 
forfetario o a piè di lista. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata preventivamente alla 
partecipazione agli eventi. 

Il Comitato di Gestione ha durata annuale con scadenza il 31 agosto; il Comitato di prima 
nomina avrà scadenza il 31 agosto 2023. Alla scadenza del Comitato di Gestione, la Conferenza di 
Servizio dovrà provvedere al rinnovo. Il Comitato di Gestione scaduto potrà occuparsi 
esclusivamente della normale amministrazione e non potrà autorizzare spese o erogazione di 
contributi. 

Il Comitato di Gestione si riunisce ogni qualvolta sia necessario o su richiesta di almeno due 
/tre componenti. 

Le riunioni del Comitato di gestione si svolgono, in seguito a decisione dello stesso, presso 
una delle scuole della rete o in altra sede concordata e/o in modalità asincrona. 

Il Comitato di Gestione viene convocato per via telematica (a mezzo mail) dal Presidente 
almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, salvo i casi di comprovata urgenza. 

Per i componenti del Comitato di Gestione non è prevista alcun compenso. 



Integrazione all’art. 5 dell’Accordo di Rete – Il Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha durata tre anni scolastici a decorrere dall’a.s. 2021/2022.  

I componenti che dovessero rinunciare o che dovessero perdere i requisiti di appartenenza 
alla rete saranno sostituiti con nomina della Conferenza di Servizio, ad eccezione del Presidente la 
cui nomina e sostituzione è prerogativa dell’Università di Pisa e del delegato di CivicaMente-
DPC&M. 

Per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico non è prevista alcun compenso. 

La presente integrazione dell’Accordo della Rete Scuole Dialogiche forma parte integrante dello 
stesso. 

Seregno, 11 maggio 2022 

Letto, confermato e sottoscritto  

         DS Gianni Trezzi 

          Scuola Capofila  

        Liceo Giuseppe Parini di Seregno (MB) 


