
ACCORDO DI RETE 

 

Docenti in Form@zione 

 

 

 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome di 

stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il 

personale delle istituzioni medesime;  

Tenuto conto che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del D.P.R. 8 

marzo 1999, n.275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 

formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli 

bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni;  

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – di concerto con il Ministero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica del 1° febbraio 2001, n.44 concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, di seguito chiamato semplicemente 

D.M. 1° febbraio 2001, n.44;  

Viste le deliberazioni di adesione al presente accordo da parte dei Consigli di Circolo/Istituto e dei Collegi 

dei Docenti delle Istituzioni scolastiche aderenti, deliberazioni che si allegano al presente atto in quanto parti 

integranti; 

Visti  gli atti di indirizzo emanati dai Dirigenti scolastici dalle scuole interessate che  promuovono  la 

collaborazione tra istituti scolastici  viciniori  

Considerato che in ogni istituzione scolastica sono presenti alcune risorse umane che potrebbero essere 

utilizzate come formatori poiché hanno  sviluppato uno specifico know how in ambito: tecnologico, 

metodologico, motivazionale, linguistico,  di inclusione e intercultura, di progettazione curriculare, di 

progettazione europea 

Considerate le priorità delle singole istituzioni scolastiche individuate nei rispettivi rapporti di 

autovalutazione 

Tenuto conto che lo sviluppo e la valorizzazione delle  risorse umane costituisce uno degli obiettivi di 

processo del RAV per tutte le scuole che aderiscono alla rete 

Considerato 

- che la formazione risponde all’esigenza di sviluppo e di miglioramento continuo delle competenze 

professionali in relazione all’assunzione di responsabilità connesse alla funzione docente che si 

esplica, nel quadro delineato dall’autonomia della scuola, come: promozione del successo formativo 

degli alunni; rendicontazione nei confronti delle famiglie e della comunità; condivisione del progetto 

formativo della scuola 

- che le parti si propongono di collaborare per favorire l’incontro, il dialogo, il confronto, 

l’aggiornamento dei docenti per strutturare significativi percorsi di studio in ambienti motivanti ed 

inclusivi e tali da consentire agli studenti di acquisire  adeguate competenze 

- che tale collaborazione, incentivando la realizzazione di buone pratiche e la successiva 

disseminazione delle stesse, costituisce un’opportunità imprescindibile per una scuola aperta alle 

innovazioni e attenta ai bisogni formativi dei ragazzi  

 

Tutto ciò premesso  

TRA 

l’Istituto Comprensivo  “C. Collodi – L. Marini” con sede in Avezzano, Via Fucino, n.3 rappresentato dal 

Dirigente Scolastico pro-tempore Pier Giorgio Basile; 

l’Istituto Comprensivo  “A. B. Sabin” con sede in Capistrello, Piazza Lusi, 41 rappresentato dal Dirigente 

Scolastico pro-tempore Annamaria Fracassi; 



l’Istituto Comprensivo  “G. di Girolamo” con sede in Magliano dei Marsi, Via Tommaso di Lorenzo, n. 7 

rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Emma Francesconi; 

l’Istituto Comprensivo  “E. Mattei” con sede in Civitella Roveto, Via Roma, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico pro-tempore Maria Venuti; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

un accordo di rete scolastica disciplinato dai seguenti articoli: 

 

 Art. 1 Premesse  

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 

 

Art. 2. DENOMINAZIONE E SEDE 

Tra le istituzioni individuate si stipula l’accordo della Rete “Docenti in Form@zione”, con sede rganizzativa 

e amministrativa presso la scuola capofila di cui all’art. 5. 

 

Art. 3. VALIDITÀ E DURATA 

Il presente accordo ha durata di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato.  

 

Art. 4. FINALITÀ  E OBIETTIVI 

I soggetti firmatari, nell’ambito dell’attuale quadro normativo e dello scenario economico e produttivo,  

dichiarano di aderire alla Rete “Docenti in Form@zione” e di condividere le finalità e gli obiettivi di seguito 

riportati: 

 Finalità  e obiettivi 

 realizzare interventi formativi comuni per i docenti e il personale ATA degli istituti partecipanti 

 costituire una comunità professionale fra istituzioni scolastiche, che operi sinergicamente per realizzare 

percorsi, intesi come processi unitari e integrati improntati al principio di equivalenza formativa in 

contesti diversi e coerenti con le Indicazioni Nazionali; 

 favorire la documentazione  e la condivisione di esperienze, metodologie didattiche innovative per 

promuovere la crescita professionale dei docenti, e di conseguenza, la motivazione e il successo 

formativo degli alunni; 

 sviluppare la cultura di rete come strumento per innescare cambiamenti sui destinatari di percorsi 

formativi; 

 promuovere la formazione del personale per sviluppare i valori dell’inclusione, dell’accoglienza, della 

solidarietà; 

 pianificare e realizzare attività didattiche rivolte agli studenti di tutti gli istituti coinvolti 

collaborare per la costituzione di un curricolo “progressivo e continuo” che coniughi anche  in chiave 

territoriale  le Indicazioni; 

 Disseminare le esperienze formative e i materiali attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali 

delle singole scuole; 

 intrattenere rapporti interistituzionali in vista della costituzione di partenariati efficaci con gli Enti locali, 

Università, Organismi pubblici e privati presenti sul territorio, anche al fine di accedere ad eventuali 

risorse finanziarie e/o umane; 

 cooperare per l’acquisto di beni e servizi; 

 relazionarsi con altre scuole e realtà, condividendo e divulgando buone pratiche; 

 ottimizzare l’uso delle risorse strutturali, professionali e finanziarie per potenziare le competenze dei  

docenti in merito alla progettazione per team e dipartimenti disciplinari per confronto e riflessione; 

 sviluppare capacità organizzative anche fra diverse culture progettuali; 

 confrontarsi al fine di assumere atteggiamenti e procedure più efficaci per valorizzare e certificare i 

saperi che gli alunni possono acquisire in contesti formali e non formali; 



 riscoprire il sapere professionale come un insieme di conoscenze pratiche, di teorie di riferimento, di 

competenze operative, di capacità ed atteggiamenti che costituiscono un unicum professionale e tecnico.  

  

Art. 5.  STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE  DELLA RETE  

La rete è costituita dalle istituzioni sopra elencate. Si individua “C. Collodi – L. Marini” con sede in 

Avezzano, Via Fucino, n.3, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore, come “Scuola Capofila”, 

responsabile del raggiungimento delle finalità dell’accordo e della gestione delle risorse. Le decisioni 

vengono prese a maggioranza durante le riunioni del Comitato di gestione.  

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l’organizzazione della rete di scuole, gli Istituti firmatari del 

presente protocollo d’intesa: 

 individuano il Direttore pro tempore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’I.C. “C. Collodi – L. 

Marini”, quale responsabile della gestione amministrativo-finanziaria 

 designano il  Dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila  quale  coordinatore della rete 

 con i seguenti compiti:   

o convocare e presiedere le riunioni, definendone l’ordine del  giorno  concordato  

o garantire la circolazione delle comunicazioni fra la rete e le scuole ad essa aderenti. 

Sono organi della Rete:  

a) Comitato di gestione 

b) Gruppo tecnico/didattico,  

 

a) Comitato di gestione  

Esso è composto:  

1. dai Dirigenti delle istituzione scolastiche promotrici del progetto (o da loro delegati);  

2. dai Coordinatori responsabili del Progetto.  

Il Comitato di gestione, presieduto dal Dirigente della scuola capofila, si riunisce, ove necessario, al fine 

di:  

 determinare gli indirizzi generali e le politiche della Rete;  

 individuare i bisogni delle scuole firmatarie;  

 stabilire le priorità e le modalità di impiego delle risorse finanziarie;  

 definire gli interventi di formazione dei docenti;  

 valutare i risultati delle attività realizzate e la loro rispondenza ai principi ed agli obiettivi generali  

Provvede inoltre all’approvazione del bilancio consuntivo.  

Il Comitato di gestione individua e nomina il Gruppo tecnico-didattico della Rete. Il DGSA dell’Istituto 

capofila partecipa agli incontri del Comitato in qualità di consulente senza diritto di voto.  

 

 b) Gruppo tecnico-didattico  

Esso è formato da un docente per ogni istituzione scolastica e si riunisce, ove necessario, al fine di:  

 stabilire le modalità di intervento sulla base delle necessità dell’utenza e delle  risorse a disposizione; 

 verificare in itinere la realizzazione del progetto;  

 proporre innovazioni o adeguamenti nella programmazione;  

 valutare l’impatto delle iniziative sulla didattica e l’organizzazione scolastica;  

 predisporre gli strumenti per il monitoraggio e la verifica dell'efficacia degli interventi; 

 raccogliere il materiale predisposto dai docenti e pubblicarlo sui siti istituzionali delle scuole e sulla 

piattaforma del progetto.  

 

Art. 6. AMBITI DI INTERVENTO 

I campi privilegiati di intervento della rete sono così individuati:  

 Formazione/aggiornamento; 

 Ricerca  metodologico-didattica e disciplinare; 

 Orientamento scolastico;  



 Continuità e didattica laboratoriale; 

 Creazione e divulgazione di un archivio documentale per progettazione e realizzazione percorsi;  

 Acquisto di beni e servizi; 

 Rapporti di rete con il territorio e gli Enti Locali. 

 

Art. 7. IMPEGNI  DEI SOGGETTI FIRMATARI 

I soggetti che aderiscono alla Rete e sottoscrivono il presente Protocollo di  Intesa  si impegnano a: 

 concorrere alla realizzazione degli obiettivi progettuali di rete attraverso una fattiva collaborazione 

 utilizzare in maniera concordata le risorse finanziarie a disposizione; 

 mettere a disposizione della rete – se possibile – le proprie risorse strumentali e quelle professionali;  

 fare riferimento nei propri P.O.F. alla progettualità della Rete; 

 partecipare alle riunioni indette; 

 accettare le delibere e le decisioni prese; 

 facilitare la partecipazione dei docenti; 

 favorire i rapporti di rete con il territorio e gli EE.LL. di pertinenza; 

 individuare all’interno delle proprie strutture organizzative un  referente di rete che parteciperà alle 

riunioni del gruppo tecnico - didattico, avrà compiti di  raccordo e collegamento per il 

conseguimento delle finalità della Rete, ma senza oneri aggiuntivi a carico della rete stessa. 

 

Art. 8. PIANO ANNUALE  DELLE ATTIVITÀ   

Il Piano delle attività formative viene  proposto dalla scuola capofila, discusso, definito e approvato nelle 

riunioni del Comitato di gestione e potrà essere modificato con il consenso delle parti. 

Ogni iniziativa di Rete sarà attivata se condivisa da almeno due istituzioni scolastiche.  

 

 

Art. 9. RISORSE FINANZIARIE E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  

Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività dei docenti coinvolti nelle attività di ricerca didattica, 

progettazione e sperimentazione con le risorse disponibili nel fondo di istituto dell’a.s. 2015-2016.  

Le scuole facenti parte della Rete contribuiranno ai costi delle iniziative che le vedranno direttamente 

coinvolte.           

Eventuali finanziamenti riguarderanno le scuole della Rete che avranno aderito all’iniziativa stessa. 

Costituiscono inoltre risorse finanziarie dell'accordo di rete:  

a) eventuali quote di partecipazione per le attività della rete;  

b) eventuali contributi finanziari da parte del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale, di altri soggetti 

pubblici e privati;  

c) altri finanziamenti derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali  

Le istituzioni scolastiche firmatarie concordano che la scuola capofila provveda a tutti gli adempimenti 

contabili e amministrativi afferenti le attività relative alla Rete.  

Al Dirigente della scuola capofila è affidata l’attività negoziale che eserciterà nell’ambito di quanto previsto 

dalle finalità e dagli obiettivi della Rete. Conseguentemente tale soggetto è autorizzato ad emettere gli atti 

amministrativi di competenza.  

Entro 15 giorni dalla chiusura dell’anno scolastico, il Dirigente della scuola capofila trasmetterà alle altre 

scuole della Rete copia della rendicontazione circa l’utilizzo delle risorse comuni, fermo restando il diritto di 

accesso ai relativi atti che gli organi delle cointeressate istituzioni scolastiche potranno esercitare ogni 

qualvolta sarà ritenuto necessario.  

La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dal Comitato di gestione. 

 

Art. 10. PRIVACY 

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza esclusivamente per le 

finalità e per gli adempimenti previsti dal progetto, secondo quanto sancito dal DLgs 196/2003 



 

Art. 11. MODIFICHE  

Il presente accordo potrà essere modificato con decisione del Comitato di gestione. 

 

Art. 12. NORME TRANSITORIE E FINALI 

L’accordo di Rete sarà depositato presso le segreterie delle singole istituzioni e sarà a disposizione di tutti gli 

interessati, in conformità con quanto disposto dalla L. n. 241/1990 in materia di trasparenza  diritto di 

accesso agli atti. 

Copia del presente atto sarà inviato a cura del D.S. della scuola capofila all’USR Abruzzo. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle 

norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 

 

LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO 

 

Istituzione  Rappresentante Legale Timbro e Firma 

I.C. “C. Collodi – L. Marini” 

Avezzano 

D.S. Pier Giorgio Basile  

 

 

 

I. C.  “A. B. Sabin”  Capistrello D.S. Fracassi Annamaria  

 

 

 

I. C.  “G. di Girolamo” Magliano 

dei Marsi 

D. S. Emma Francesconi  

 

 

 

I. C. “E. Mattei” Civitella Roveto D.S. Maria Venuti  

 

 

 

 

 


