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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 24 (2021/2022) – Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche statali dei 4 

ambiti territoriali della Città metropolitana di Bologna, col supporto e la partecipazione 

dell’USR, Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, per l’individuazione degli aventi diritto 

alla stipula di un contratto a tempo determinato tra il personale scolastico A.T.A. per gli anni 

scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 31 del mese di agosto, alle ore 19.00, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità videoconferenza sulla piattaforma Meet di Google, codice riunione 

rjm-exom-ssb, il Consiglio di Istituto dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche statali dei 4 ambiti territoriali della Città 

metropolitana di Bologna, col supporto e la partecipazione dell’USR, Ufficio V Ambito Territoriale 

di Bologna, per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato 

tra il personale scolastico A.T.A. per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025: delibera;  

2) Aggiornamento avvio a.s. 2022-2023: comunicazioni. 

Omissis  

 

1° Punto – Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche statali dei 4 ambiti territoriali della 

Città metropolitana di Bologna, col supporto e la partecipazione dell’USR, Ufficio V Ambito 

Territoriale di Bologna, per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto a 

tempo determinato tra il personale scolastico A.T.A. per gli anni scolastici 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025: delibera 

Omissis 

Il Presidente chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA l’esposizione da parte del Dirigente a chiarimento dei contenuti dell’Accordo di rete; 

CONSIDERATO la necessità dell’I.C. di far parte dell’Accordo, 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 15 voti favorevoli, 

APPROVA 

all’unanimità dei presenti la sottoscrizione dell’Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche statali 

dei 4 ambiti territoriali della Città metropolitana di Bologna, col supporto e la partecipazione 

dell’USR, Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, per l’individuazione degli aventi diritto alla 
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stipula di un contratto a tempo determinato tra il personale scolastico A.T.A. per gli anni scolastici 

2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 

DELIBERA N. 24 

Omissis 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano       Sig. Sauro Stevanella  

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


