ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
C.F. 80035600636
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. n. 0001573

NAPOLI, 04/05/2017

ACCORDO DI RETE DI SCOPO
Fra le Istituzioni Scolastiche:
Codice
meccanografico
NAIC81000G
NAEE02400G
NAIC8C500X
NAIC8E900C
NAIC8A8006
NAIC8BV009
NAVC010009

Denominazione Istituzione Scolastica

Sede

I.C. BOVIO COLLETTA
C.D. 24 DANTE ALIGHIERI
I.C. D’AOSTA SCURA
I.C. FOSCOLO-OBERDAN
I.C. 9 C.D. CUOCO SCHIPA
I.C. CASANOVA - COSTANTINOPOLI
CONVITTO NAZIONALE VITTORIO
EMANUELE II

NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI

L’anno duemiladiciassette, addì 04/05/2017 del mese di maggio, con il presente atto, da valere a
tutti gli effetti di legge, in NAPOLI alla Via Carbonara n. 31, presso la sede dell’I.C. BOVIO
COLLETTA
sono presenti:
la Dott.ssa Anna Rita Quagliarella nella sua qualità di Dirigente Scolastica preposta all’Istituzione
Scolastica I.C. “Bovio - Colletta”
la Dott.ssa Filomena Porrari nella sua qualità di Dirigente Scolastica preposta all’Istituzione
Scolastica C.D. 24 “Dante Alighieri”
il Dott. Eugenio Tipaldi nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione Scolastica
I.C. “D’Aosta Scura”
la Dott.ssa Donatella Delle Vedove nella sua qualità di Dirigente Scolastica preposta all’Istituzione
Scolastica I.C. “Foscolo-Oberdan”
la Dott.ssa Angela Longo nella sua qualità di Dirigente Scolastica preposta all’Istituzione
Scolastica I.C. “9 C.D. – Cuoco Schipa”
la Dott.ssa Maria Pia Musella nella sua qualità di Dirigente Scolastica preposta all’Istituzione
Scolastica I.C. “Casanova – Costantinopoli”
la Dott.ssa Emilia Mallardo nella sua qualità di Dirigente Scolastica preposta all’Istituzione
Scolastica “Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”
PREMESSO CHE

- 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 Luglio 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 con
D.M. n.
797 del 19.10.2016;
- Visto l’accordo di rete dell’Ambito n. 14 sottoscritto in data 29/08/2016;
- Considerato che detta rete di Ambito ha tra l’altro lo scopo di facilitare la costituzione di rete (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 che l’art. 7 del DPR 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 Pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
Considerato che le Istituzioni Scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare
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 Istituzioni Scolastiche;
I Dirigenti sopra indicati con il presente atto convengono quanto segue:

ART. 1
Norma di rinvio
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

ART. 2
Denominazione della Rete
E’ istituito il collegamento di rete tra le Istituzioni Scolastiche che assume la denominazione di
“Rete I.C. “Bovio - Colletta”

ART. 3
Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazioni fra la Istituzioni Scolastiche aderenti per la
progettazione e la realizzazione delle seguenti attività di formazione rientranti nelle seguenti macroaree
4.1 Autonomia Organizzativa e Didattica; 4.2 Valutazione e Miglioramento; 4.3 Didattica per
competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 4.4 Competenze in lingua straniera e
metodologia CLIL; 4.5 Competenze Digitali e nuovi ambienti di apprendimento; 4.7 Competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale; 4.8 Coesione Sociale e prevenzione del disagio; 4.9 Inclusione e
disabilità.
In particolare per l’A.S. 2016/2017 la rete realizzerà attività di formazione sulle seguenti tematiche:
4.3 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
4.9 Inclusione e disabilità;
4.2 Valutazione e Miglioramento

Con specifiche integrazioni del presente accordo saranno definite le attività di formazione degli
anni a seguire e, comunque, nel triennio 2016/2019.

ART. 4
Progettazione gestione delle attività
Le attività saranno progettate e gestite dalla Scuola Capofila della Rete di scopo.
A tal fine, dovrà essere predisposto, utilizzando il modello allegato al presente accordo (“Scheda
Tecnica”), un “Progetto” nel quale siano individuate analiticamente le attività da porre in essere e le
concrete finalità cui le stesse si indirizzano, con indicazione:
a) delle attività istruttorie e di gestione;
b) delle risorse professionali (Interne o Esterne);
c) delle risorse finanziarie;
d) delle attività amministrative e contabili;
e) 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 e le attività di
attuazione amministrativa.
Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività
meramente esecutive.

ART. 5
Conferenza dei Dirigenti Scolastici della Rete di scopo
Al fine della realizzazione delle attività progettate, i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche aderenti al presente accordo si riuniscono per:
a) Adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di gestione del Dirigente
Scolastico, che risulti necessaria alla attuazione della progettazione di cui all’art. 4;
b) Adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli OO.CC.
competenti.
La conferenza dei DD.SS. opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 7
Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
La conferenza dei DD.SS. è convocata dal D.S. preposto all’Istituzione Scolastica Capofila.

ART. 6
Finanziamento e gestione amministrativo-contabile
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l’Istituzione Scolastica capo-fila
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, lett. a) e b).

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA
Titolo del Progetto:
Descrizioni e finalità
Individuazione delle attività e tempi di realizzazione:
a) specificazione (in relazione al contenuto) come:
attività tecnico-professionali (formazione, ricerca azione ecc.)
attività amministrative
b) ulteriore specificazione (in relazione al rilievo preparatorio o deliberativo o di verifica e
controllo strumentale) come:
attività istruttorie (verbalizzazione delle attività di scelta del contraente, avvisi pubblici, piani
di lavoro ecc.)
attività di gestione (registri presenze, materiali utilizzati per la formazione in presenza e on
line, prodotti realizzati ecc.)
attività di monitoraggio (verbalizzazione delle attività, test di gradimento, relazioni finali ecc.)
Risorse professionali
a) specificazione come: personale interno/personale esterno
b) ulteriore specificazione come: personale tecnico (docenti, esperti di…) personale amministrativo
RISORSE FINANZIARIE
PIANO FINANZIARIO FORMAZIONE NAZIONALE
CORSO BASE Riferimento normativo DI 326/95
4 incontri in presenza di n. 3 ore + 9 ore on-line + 4 ore di pratica didattica
DESCRIZIONE
N.ORE Costo orario
Costo orario
lordo dip.
lordo stato
DOCENZA
12
€ 38,08
€ 41,32

IMPORTO
€ 495,84

TUTOR IN PRESENZA

12

€ 23,80

€ 25,82

€ 309,84

TUTOR ON LINE

9

€ 23,80

€ 25,82

€ 232,38

TOTALE AREA FORMATIVA

€ 1.038,06

PROGETTAZIONE

3

€ 38,08

€ 41,32

€ 123,96

DIREZIONE

3

€ 38,08

€ 41,32

€ 123,96

COORDINAMENTO

3

€ 38,08

€ 41,32

€ 123,96

MONITORAGGIO

3

€ 38,08

€ 41,32

€ 123,96

PRODUZIONE DI MATERIALE

4

€ 38,08

€ 41,32

€ 165,28

TOTALE AREA SUPPORTO ORGANIZZATIVO

€ 661,12

DSGA

6

€ 18,50

€ 24,55

€ 147,30

ASS.TE AMM.VO

6

€ 14,50

€ 19,24

€ 115,44

COLL. SCOL.

15

€ 12,50

€ 16,59

€ 248,85

CONSUMO

€ 104,23

TOTALE AREA GESTIONALE

€ 615,82

TOTALE COMPLESSIVO

€ 2.315,00

