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Prot . l i . 7704/C38 VIbo Valentia, 23/11/2016 

ACCORDO Dì RETE D I SCOFO 

Fra le istituzioni scolastiche: 
U.S. ÌTG e ITI , con sede a Vibo Valentia, C.F. 96035950797 
LG. "Garibaldi - Buccarelli", con sede a Vibo Valentia, C.F. 96012520795 
LC. Sant' Onofirio, con ?̂ de a Sant'Onofrio , C.F. 96012480792 
I.C. "Muimura", con seae a Vibo Valentia , C.F. 96012630792 
l.C. Mileto, con sede a Mileto, C.F. 96027580792 
I.C. Romliolo, con sede a Rombiolo, C.F. 960125807^/9 

L'anno duemilasedici, addi 23, del mese di novembre con il presente atto, da valere a tutti gli effe::i c: 
legge, in Vibo Valentia alla via G. Fortunsito snc , presso la sede delFIstitazione scolastica US ITO e ITI. 

sono presenti: 

la dott.ssa Annunziata Fogliano, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto airistitu2:n>n;: 
scolastica I.LS. ITG e I T I , suo legale rappresentante prò-tempore reggente, autorizzato alla stip .ila2: O:Q;: 

del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica; 

la dott.ssa Rosaria Gailoro, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto airisticuzione scola^iicp 
I.C. "Garibaldi - B«ccarelli'% suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione de 
presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto delia medesima Istituzione scolastica; 

il dott. Raffaele Vitale, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto airistituzicne scolastica L£ 
Sani* Onofrio, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alia stipulaidone del presente atte co. 
delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica; 

i l dott. Barbuto Pasquale, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto alllstiiuzione scolasiic^ 
loC. "Murmiira**, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla siipulazions del presente att: 
con delibera del Consiglio d'istituto della medesima Istituzione scolastica in data..... 

la-dott.ssa Prosiamo Giuseppina , nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzit^nt 
scolastica I.C. Mileto, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presrntf 
atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica; 

la dott.ssa Maria GraMeEdoIa, nella sua qualiià di dirigente scolastico preposto ali'is-atii2::;«:':ti( 
scolastica I.C. Romblolo, suo legale rappresentarne pro-iempore, autorizzato alia stipulazione eie 
presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica; 

PREMESSA 



- Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti-

- Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 iuglio2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolasti:-! 
Regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e: n 
nota del 7 giugno 2016, prot. n. 2151 ; 

- Visto l'Accordo di rete deirAmbito n. 12 sottoscritto in data 01/08/2016; 

" Considerato che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti u ^ ti 
di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione cornun:; l i 
funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattici; e, 
educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoiiale; 

- Visto V&rt. 1 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

- Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni p}boh':s\?. 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di aTtivc:à 
di interesse comune; 

Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 
reciprocamente per l'attuazione di iniziative cornimi; 

Coììsiderato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della fìinziorie 
della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozicne 
culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del perco: co 
formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e profìcua fra le istituzioyii 
scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento del'a 
qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

Atteso che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a valorizzare le risorse iìite; ;s 
individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai cojiteact 
delle azioni previste nel PdM ; 

Cosisiderato che detta rete ha lo scopo di incoraggiare, in ogni comunità scolastica, la riflessk:n( 
per lo sviluppo di una progettazione di azioni che introducano a nuovi approcci didattici ( 
metodologici volti al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi d 
innovazione 

- Atteso che le istituzioni scolastiche suindicate concordano suHa necessità di spostare l'attenzicni 
dai contenuti delLinsegnamento ai risultati dell'apprendimento costruendo un cunicolo veriicìic 
che tenga conto dell'età degli allievi, centrato su competenze irrinunciabili, sollecitando i doccet 
ad elaborare specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione ci? 
percorsi formativi. 

i sopraddetti con II presente atto convengono quanto segue: 

Ar t . 1 - Norma di rinvio 
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.. 

Art . 2 - BenosnlnaMciie della rete 



E' istituito i l collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominaziont 
" T O G E T H E R I N PROGRESS". 

Arto 3 - Oggetto 
I l presente accordo ha ad oggetto la collaborazione &a le istituzioni scolastiche aderenti per 
realizzazione del progetto dai titolo: " P R O G E T T A R E I L FUTURO": 
Finalità: 
Potenziam-ento dell'offerta fonnativa e del curricolo, in una scuola che si evolve verso i l '^óìgiìeì^z'", 
attraverso interventi mirati: 

- Azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Personalizzazione delia si 
carriera e del currìcolo scolastico che promuovano negli studenti competenze prsticc 
aggiornate e realmente spendibili nel mondo del lavoro, 

- Azioni miranti all'innovazione di tipo progettuale, organizzativo, tecnico didattico e tbcLiiac 
che interesseranno tutti gli attori che interagiscono fra loro. 

Obiettivi: (si privilegiano quelli specifici della lettera h del comm.a 7 della Legge 13 luglio 2 
n.l07): 

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensie 
computazionale.( Competenza cognitiva specifica). 

- Utilizzo critico e consapevole dei social netv/ork e dei media (Competenza che si costroc 
attraverso processi cognitivi, emozionali e comportamentali). 

- Uso consapevole dei social network connesso alla cittadinanza attiva ed alla legalità. 
- Produzione e legami con i l mondo del lavoro - Creare ponti naturali tra scuola, studenti e rnoc 

del lavoro (Competenze progettuali e produttive che servono allo studente per diventare 
Digital Malcer-un saper fare finalizzato alla realizzazione e produzione di artefatti che piomco 
l'attitudine alla imprenditività ). 

Attività (progetto allegato) 

I l progetto si articola su 5 moduli: 
Modulo 1 : Gaming-sviluppo dei videogames 
Modulo 2: L'ora del codice-secondo i l progetto ministeriale "Programma i l foturo" 
Modulo 3: App.. .rendere .\ndroid -Sviluppo di aop per i l sistema operativo Android 
Modulo 4: TecnoArt lab-Simple Autocad 
Modulo 5 : Laboratorio Android e Arduino 

Art . 4 - Progettazione e gestione delle attività 
A l fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche adcrerrd 
presente accordo specificano, in concreto, nel progetto allegato, le attività oggetto della rccipi 
collaborazione. 

A r t 5 - Comffereiiza dei dirigenti scolastici della rete éi scopo 
Al fine della realizzazione delie attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scoiasi.•:: 
aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di: 

a) approvare i l progetto di cui alFart. 4; 
b) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirige; 

scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4; 
c) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi colle;;;; 

competenti. 



La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto airistituziorie 
scolastica capo-fila. 

Arte - Impiego dei personale 
L'individuazione delle risorse professionali inteme e la distribuzione delle attività tecnico-profession.-; 
fì:a i l personale delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo è contenuto nel progetto. R?s:a 
fermo i l rispetto delle determinazioni organizzative inteme di ciascuna istituzione scolastica partner e 
delle disposizioni legislative vigenti. 

A r t 7 - Durata 
I l presente accordo scadrà al termine dell'anno scolastico 2016/2017 e pertanto scadrà i l 31 agosto 201"'. 

Firma del Dirigente 
mm 

! imbro Istituto 
US !TG e m 
Vibo Valentia 
La Dirigente 
dott/s^a Annunzi^ 

IC "d^ribaldi-Buccaì^lli" 
Vibo Valentia 
La Dkigente 
dotE.2^R<l^na Galioro 

!C di Sant'Onofrio 
Sanf Onofrio 
Il Dirigente 
dott. Raffaele Vitale 

IC di Rombiolo 
Rornbiolo 
Il Dirigente 
dott.ssa Maria Gremendola 

ICdi Mìieto 
Mileto 
il Dirigente 
dott. Giuseppina Prostarno ;. Giuseppina Pros 

l.C. "Murmura" 
Vibo Valentia 
il Dirigente 
dott. Pasquale Ba/tiutoi 

Prot. r\ J l ^ 3 h 
Class.ne Tir.. '-^ M-.fff-xat 


