ACCORDO

DI RETE DI SCOPO

fra le istituzioni scolastiche:
l.ITST "E. FERMI", con sede a Francavilla Fontana,
2.1TES "G. CALÒ", con sede a Francavilla Fontana,
3.LICEO SCIENTIFICO "F. RIBEZZO", con sede a Francavilla Fontana,
4.IISS "V. LILLA", con sede a Francavilla Fontana,
5.IISS "DE MARCO"-con sede a Brindisi (sede staccata a Francavilla Fontana),
6.IA I. e. "A.MORO-P.VIRGILIO
MARONE" con sede a Francavilla Fontana,
7.IIA I. e." M.MONTESSORI-V.BILOTTA"
con sede a Francavilla Fontana,
8.IIJAI. e. "E.DE AMICIS-S.FRANCESCO"
con sede a Francavilla Fontana.
9. le. "D. ALIGHIERI" con sede a Villa Castelli.
L'anno duemilasedici, addì Il, del mese di ottobre, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di
legge, in Francavilla Fontana, alla via Cap. di Castri 144, presso la sede dell'Istituzione scolastica ITST
"E. FERMI", sono presenti:
il prof. Giovanni SEMERARO, nato a
SMRGNN52E09D76I M, nella sua qualità di
scolastica ITST "E. Fermi",c.f80002350744, suo
alla stipulazione del presente atto con delibera del
scolastica;

Francavilla Fontana, il 09.05.1952, c.f.
Dirigente scolastico preposto all'Istituzione
legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione

il prof Vincenzo SPORTILLO, nato a Francavilla Fontana, il 06.09.1958, c.f
SPRVCN58P06D761J, nella sua qualità di Dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica
Liceo Scientifico "F. Ribezzo", c.f.80002270744, suo legale rappresentante pro-tempore,
autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima
Istituzione scolastica;
la prof.ssa Maria Antonietta
TODISCO,
nata a Avetrana,
il 11.07.1954, c.f
TSMNT54L51 A514Z, nella sua qualità di Dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica
ITES "G. Calò",c.f80002250748,
suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla
stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
scolastica;
la prof.ssa Giovanna Carla SPAGNOLO, nata a Sava, il 13.09.1965, c. f SPGGNN65P53I467 A,
nella sua qualità di Dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica IISS "V.
Lilla",c.f.8000 1340746, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del
presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica;
la prof.ssa Stefania METRANGOLO, nata a Novoli, il 26.11.1972, c. f MTRSFN72S67F970V,
nella sua qualità di Dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica IISS "DE MARCO"
c.f91 071150741, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del
presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica;
il prof. Roberto CENNOMA, nato a Torchiarolo, il 13.12.1973 , c. f. CNNRRT73TI3L213S,
nella sua qualità di Dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica V' Istituto
Comprensivo,c. f.91071300742, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla
stipulazione del presente atto con deliber
del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
,
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scolastica;
il prof. Tiziano FA rnzzo, nato a Galatone, il Il.11.1956, c. f FTTTlN56S Il D863M, nella sua
qualità
di
Dirigente
scolastico
preposto
all'Istituzione
scolastica
11/\ Istituto
Comprensivo,c.f.91071290745,
suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla
stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
scolastica;

il prof. Luca DIPRESA, nato a Ceglie Messapica, il 02.01.1955, c.f.DPRLCU55A02C4241, nella
sua qualità di Dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica 111/\Istituto Comprensivo,c.f.
91071320740, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente
atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica.
il prof. Luca D1PRESA, nato a Ceglie Messapica, il 02.01.1955, c.f.DPRLCU55A02C4241, nella
sua qualità di Dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo,c.f.
91066880740, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente
atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica.
PREMESSO CHE
•

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

•

Visto l'art. I comma 70 della legge 13 lugl io 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici
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

•

Visto l'Accordo di rete dell'Ambito n.11 e 12 sottoscritto tra le istituzioni scolastiche della
provincia di Brindisi;

•

Considerato che le reti di ambito hanno tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti
(reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune
di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito
territoriale;

•

Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che 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 pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune;

•

Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;

•

Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata:
- alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed
istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio;
- al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni;
- a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche;
- a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei
servizi offerti dalle iStitUZiO}S lastiche;
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Et

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:
Art. I
Norma di rinvio
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Denominazione della rete
E' istituito tra le istituzioni scolastiche il collegamento in rete che assume la denominazione di "Rete
di scopo per l'innovazione e lo sviluppo formativo ed educativo"
Art. 3
Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la
progettazione ed realizzazione delle seguenti attività/progetto:
a) formazione in rete per il personale docente e non docente;
b) presentazione progetti in rete con finanziamenti MIUR(ex L.440), Fondi Europei, ecc.;
c) sistema di orientamento;
d) Piano Nazionale Scuola Digitale;
e) inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
t) valutazione e certificazione.
Progettazione

Art. 4
e gestione delle attività

AI fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al
presente accordo, indicheranno l'istituzione scolastica che assumerà, per un triennio, il Coordinamento
per il raggiungimento delle finalità e la gestione delle risorse comuni.
A tal fine, sarà proposta, individuando o proponendosi di volta in volta la scuola capo-fila, e utilizzando
un modello condiviso ("scheda tecnica"), "l'attività/progetto" nella quale siano individuate
analiticamente le attività da porre in essere e le concrete finalità cui le stesse si indirizzano, con
indicazione:
- delle attività istruttorie e di gestione;
delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni
scolastiche aderenti o coinvolte;
- delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o
coinvolte;
- delle attività di monitoraggio.
Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o
esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e propria
nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente.
Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale
attuazione amministrativa.

e le attività di

Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività meramente
esecutive.
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Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei Dirigenti scolastici
della rete, di cui all'art. 5, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito della competenza
degli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto) delle singole istituzioni scolastiche,
anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte dall'attività oggetto del
progetto.

Conferenza

Art. 5
dei Dirigenti scolastici

della rete di scopo

AI fine della realizzazione delle attività progettate, i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di:
- determinare l'ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo della
"rete" e la ripartizione
dello stesso fra le istituzioni
scolastiche
aderenti, da versare
all'istituzione scolastica individuata quale capo-fila della rete;
approvare di volta in volta l'attività/progetto come definito all'art. 4;
adottare ogni determinazione
rientrante nell'autonoma competenza di gestione del Dirigente
scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4;
adottare ogni altra determinazione,
previa acquisizione
delle deliberazioni
degli organi
collegiali 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 all'istituzione
scolastica capo-fila della rete.
Finanziamento

Art.6
e gestione amministrativo-contabile

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica individuata
quale capofila dell'attività/progetto, acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato
all'attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso.
L'istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie
necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.
Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità
richiamate nell'art. 5, letto c) e d).
La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale elo finale, in base
alle scadenze individuate nella allegata Scheda tecnica.
La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei Dirigenti scolastici della
rete di scopo secondo le modalità richiamate nell'art. 5, letto c) e d).
Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo
della "Rete per l'innovazione e lo sviluppo formativo ed educativo" da parte dell'istituzione scolastica a
ciò incaricata, che è tenuta ad una rendicontazione finale.
In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di
accesso ai relativi atti.
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Impiego

Art.7
del personale

L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tecnico professionali
fra il personale delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo è contenuto nelle schede
tecniche predisposte ed approvate delle attività/progetti, fermo il rispetto delle disposizioni legislative
vigenti.
Art. 8
Durata
Il presente accordo scadrà al termine dell'anno scolastico 2018/2019
Non è ammesso il rinnovo tacito.
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e pertanto il 31 agosto 2019.

