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O^. ^é^^é- ACCORDO m RETE 
ex art 7 de! DPR 275/99 

fra 1̂  istituzioni scolastiche: 
1. Istituto Omnicomprensivo ''Bruno Vinci" dì Nicotera - Istituto capofifai- in persona del 

Dirigente scolastico Dott,ssa Marisa Piro; 
2. Istituto Comprensivo *'A. Pagana" dì Nicotera, in persona del Dirigerne scolastico Dott.ssa 

Violetta Carmela Pasqua;^ 
3. Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, in persona del Dirigente scolastico Dott.ssa 

Beatrice Lento; 
4. Istituto Comprensivo di Mileto , in persona del Dirigente scolastico Dott.ssa Giuseppina 

Prostamo; 
5. Istituto G:ontprensivo di Rombiolo, in persona del Dirigente scolastico Dott.ssa Maria 

Gramendola; 
6. Istituto Comprensivo di Tropea, in persona del Dirigente scolastico Dott.ssa Tiziana 

Furiano; 
I, Istituto Tecnico-Commerciale "GGalilei" di Vibo Valentia, in persona del Dirigente 

scolastico Dott. Diego Cuzzucoli; 
8. Istituto Comprensivo di Laureana-Galatro-Feroleto, in persona del Dirigente scolastico 

Dott.ssa Pasqualina ServeUl; 
9. Istituto Comprensivo "Marvasi'' Rosamo-San Ferdinanado, in persona del Dirigente 

scolastico Dott. Nicolantonio Cutuli; 
10. Istituto Comprensivo "Scopelliti Green" di Rosamo, in persona del Dirigente scolastico 

Dott. Giuseppe Eburnea: 
I I . Istituto lecnico Commerciale Paritario "Giovanni Pascoli'' Palmi, in persona del 

Rappresentante Legale Sig. Giovanbattista Battaglia; 
\1 Ente Morale "Giuseppina Scardamaglia Longo" Opera Pia -Scuola Materna Parificata, in 

persona del Rappresentante Le^ le Dott. Annunziato Maccarone. 



per la realizzazióne del progetto di ricerca, sperimentazione, sviluppo 
^Diventare Ì*auta ìaboratorh di sviluppo professionale**. 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

ATTESOCHÉ 
VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

ATTESO CHE 
CONSIDERATO 

/^TESÒ CHE 

l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : ,..''lepubblkhe ammmiMraziom 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare la svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune'"; 
l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonórrtia funzionale e 
personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
che Fart. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l'adozione di 
accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realiziazione di attività 
di comime interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90; 
l'art. 33 del D.L n. 44/2001 prevede che il Consiglio di làituto deliberi in 
ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi; 
l'Avviso Pubblico, prot. MIUR.AOODRCAL 0003010.U.03.2016, per la 
selezione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla i formazione del 
personale docente ai sensi della nota MIUR 35 del 07.01.2016; i 
che le Istituzioni scolastiche indicate epigrafe al presente atto intendono 
collaborare per l'attuazione di percorsi condivisi di ricerca, sperimentazione, 
sviluppo professionale dei docenti; 
che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le 
scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fottispecie di 
'Tormazìone, di ricerca,sperimentazione e sviluppo del personale"; 
Latti vita in parola dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condixiso dai 
Dirigenti Scolastici delie scuole collegate in rete; 
che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi 
collegiali delle scuole aderenti, per come assicurato dai rispettivi dirigenti 
scolastici; 
l'Istituto Omnicomprensivo "Bruno Vinci" di Nicotera è stato individualo, quale 
scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e 
aggiornamento in oggetto; 

I sopraccitati Istituti Scolastici della regione^ nelle persone dei rispettivi Dirigenti $colastici, con il 
presente atto convengono quanto segue. 

Art. 1 Nota di rinvio 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 

Art. 2 - Befinizióne 
Per 'Istittizioni scolastiche aderenti" si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo e citate in premessa. 

Art. 3 ~ Benommazione 
E' istituito il collegamento in retefira le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, 
che prende il nome di ^Rete per la ricercala sperimentazione^ lo sviluppo professionale dei 
docenti*', \^ 

Art 4-Finalità' 
II,presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di significativi 
percorsi di sviluppo professionale dei docenti nell'area strategica della ''inclusione, disabilita, 
integrazione. competeiTze^ di ^iitadinanza " fmalizzati alla qualificazione del sistema educativo 



ttraverso la crescita prolessionale di chi opera in esso. 

Art S - Oggetto 
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono 
col proprio personale docente, per l'attivazione di specifici percorsi di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo professionale nell'area strategica delia inclusione, disabilità, integrazione, competenze di 
cittadinanza ". 

Art. 6Durata 
il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine di tutte le attività previste 
dal progetto in paroÌa.Data la particolare natura dell'accordo non è ammessa la revoca prima della 
scadenza da parte di alcuna delle istituzioni scolastiche aderenti. 

Art 7 - Scuola capo0a 
UIstituto Omnicomprensivo "Bruno VimV' dì Hìeotera assume il ruolo di capofila della rete. 

AriS - Vìncoli delle scuole aderenti alla rete 
Le istituzioni scolastiche di cui al presente accordo assicurano la partecipazione esclusiva alla 
presente rete di scuole ai fini della presentazione della proposta progettuale relativa all'Avviso 
pubblico prot MIUR.AOODRCAL 0003010.11.03.2016. 

Art. 9 - Gestione delle attività ' 
Là Scuola capofila sì impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà 
Patti vita. 
Il Dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo ''Bruno Vinci" di Nicotera, soggetto capofila, 
assume il molo di Responsabile del procedimento ed è incaricato di coordinare tutte le attività di 
formazione,di reclutare gli esperti,di affidare gli incarichi al personale da retribuire,di curarne i 
pagamenti^di rendicontare le attività al MIUR. 
Gli istituti aderenti si impegnano a collaborare attivamente alla promozione della rete e delle 
relative iniziative, assicurano la partecipazione dei propri docenti alle attività previste, rendicontano 
la ricaduta delle attività tramite una relazione finale da inviare alla scuola capofila a conclusione del 
percorso. 

Art. IO - Norme finali 
L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito 
presso la segreteria della scuoia, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrame copia. 
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, il Dirigente Scolastico dell'Istituto 
Omnicomprensivo *'Bruno Vinci" di Nicotera si impegna a consultare gli altri Dirigenti firmatari del 
presente accordo al fine di trovare soluzioni condivise, sempre nel rispetto della vìgente 
normatìva,deirordinamento generale in materia di istruzione e delle norme che regolano il rapporto 
di lavoro nel comparto scuola. 
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lvo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei 
dati personali), che i dati personali fomiti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto 
della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per 
l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 
Luogo e data, fi^.:.Q.k..^..l^... 



Letto, confermato e sottoscritto: 
li Dirigente dell 'LOf Bruno Vinci'' di Nicotera II Dirigente dell' LC/'A. Pagano'^ di Nicotera 

Dottssa Marisa Piro Dott.ssa Violetta Carmela Pasqua 

Il Dirigente deirLC. dì Rombiolo II Dirigente delì'LC. di Tropea 
Dott.ssa Maria Oraniendola Dott.ssa Tiziana Furiano 

il Dirigente delFLC di Laureana di Borrello 11 Dirigente delFLC. "Mar\'asi 
Rosamo-San Ferdinanado 

DottssaPasqualinaServelli Dott. Nicolantonio Cutuli 
1% 



Il Rappresentante Legale delFI/LC. Paritario di Palmi 
Sig. Giovanbattista Battaglia 

11 Rappresentante Legale delL Ente Morale 
"Giuseppina Scardamaglia Longo'' Opera Pia 

Scuola Materna Parificata 
Dott. Annunziato Maccarone 


