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RETE DI SCUOLE “Learning & development”
ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A LIVELLO INTERPROVINCIALE
PREMESSE


Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “le pubbliche amministrazioni
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;



Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e
personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;



Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di
accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di
comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;



Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in
ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi;



Considerato che le Istituzioni Scolastiche indicate in calce al presente intendono
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica e in
particolare per la creazione di una Rete denominata “ Learning & development”;



Atteso che l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi
dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle
scuole collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate
nelle diverse scuole aderenti alla Rete;



Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi
collegiali delle scuole aderenti;



Atteso che la scuola capofila individuata, in base agli articoli 7 e 8 del presente accordo,
acquisitane la disponibilità per la gestione della Rete e della attività di formazione e
aggiornamento in oggetto;



Preso atto dell’accordo siglato tra l’Università degli Studi della Tuscia e L’ITT “Leonardo
da Vinci” di Viterbo per istituire laboratori per: a. azioni innovative per la definizione e
attuazione di interventi di miglioramento; b. individuare, pianificare e/o rendere
realizzabili ed esportabili modelli e strategie operative di Piani di Miglioramento
elaborati in esito al processo di autovalutazione

I seguenti Istituti Scolastici riportati nell’Allegato 1 Elenco scuole Rete “ Learning &
Development “ nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici si impegnano a siglare l’Accordo.
VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
ART. 2 - DEFINIZIONE
Per Istituzioni Scolastiche aderenti si intendono le Istituzioni Scolastiche che sottoscrivono il
presente accordo e citate nell’Allegato 1 Elenco Scuole Rete ”.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
È istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni Scolastiche che aderiscono al presente
accordo, che prende il nome di Rete di scuole per “”.
ART. 4 – FINALITÀ’
Con il presente Accordo le “Parti” intendono partecipare all’avviso dell’USL Lazio – Decreto DG
n. 460 del 21/10/2016 : “L'avvio della procedura attuativa relativa alla realizzazione di progetti

riguardanti i piani di miglioramento delle scuole come definito nella lettera a) del comma 2
dell'art. 27 del DM 663/16 e come specificato nell'art. 4 del DD 1046 del 13 ottobre 2016”
scadenza : 19 novembre 2016;
ART. 5 - OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche che vi
aderiscono, con l’obiettivo di :
. collaborare nella definizione di un progetto in rete sui Processi di Miglioramento per la
partecipazione all'Avviso;
. collaborare nelle fasi di realizzazione e implementazione del progetto, qualora il progetto
risulti vincitore del bando USR di riferimento;
. progettare e sperimentare azioni e percorsi di miglioramento dei processi educativo-didattici
per le scuole della rete, di cui al presente accordo, durante l'anno scolastico 2016-2017.

Art. 6 - DURATA
Il presente accordo ha validità di un anno scolastico a partire da quello in corso, ed è rinnovabile
per un periodo da definire qualora le parti di comune accordo reputino idonea e fruttuosa la
prosecuzione della collaborazione.
Le parti possono recedere dal presente accordo in ogni momento, previa comunicazione scritta
da inviarsi con almeno un mese di preavviso.

ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA
La scuola capofila è l’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci” di Viterbo e assume il
ruolo di coordinamento della Rete.
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ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
La scuola capofila si impegna a organizzare la Rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà
l’attività.
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
Ciascun Istituto che costituisce la rete,
si impegna a sostenere i costi per la
formazione/aggiornamento dei propri docenti, sulla base dei piani di spesa concordati con
Unitus e previsti dal progetto presentato in partenariato in risposta all'Avviso per “L’avvio della
procedura attuativa relativa alla realizzazione di progetti riguardanti i piani di miglioramento
delle scuole come definito nella lettera a) del comma 2 dell'art. 27 del DM 663/16 e come
specificato nell'art. 4 del DD 1046 del 13 ottobre 2016”.
Le scuole aderenti alla Rete concorrono alla ricerca di opportunità finanziarie quali bandi
pubblici e sponsorizzazioni per realizzare il miglior modello di innovazione per la propria scuola.
ART. 10 - NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il
deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di
istruzione e alle 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.L.vo 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 forniti 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.
L’accordo di rete è aperto a nuove sottoscrizioni.
ART.11 - ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente accordo:
1) Allegato 1- Elenco Scuole Rete “Learning & Development”
2) Le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275
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Reinviare
debitamente
compilato
via
email
a
vttf010008@istruzione.it
segretaria@ittviterbo.it prima possibile e con ultima scadenza ……………

Nome Scuola
ISTITUTO TECNICO
“G. CARDANO”
Località
MONTEROTONDO
Regione
LAZIO

Nome Scuola
ISTITUTO PARITARIO
“SANTA MARIA ”
Località
MONTEROTONDO
Regione
LAZIO

oppure

FIRMA DELL’ACCORDO - RETE DI SCUOLE “
Nome e Cognome Dirigente Scolastico
Loredana CASCELLI
15 novembre 2016

Letto e sottoscritto
Timbro e Firma

FIRMA DELL’ACCORDO - RETE DI SCUOLE “
Nome e Cognome Coordinatore Didattico
Stefania ROSSI
15 novembre 2016

Letto e sottoscritto
Timbro e Firma
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FIRMA DELL’ACCORDO - RETE DI SCUOLE “
Nome Scuola
Nome e Cognome Dirigente Scolastico
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“LEONARDO DA VINCI”
Luca DAMIANI
Località
VITERBO

15 novembre 2016

Regione
LAZIO

Letto e sottoscritto
Timbro e Firma
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