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ACCORDO DI RETE
“PROGETTO EUROPEO KA2 Tradition & Innovation @ Kindergarden”

ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
I.C. SESTINI – AGLIANA (PT)
I.C. DON MILANI – TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)
I.C. PIETRO LEOPOLDO DI LORENA - ROCCASTRADA (GR)
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DE AMICIS” - LIVORNO
DELLA REGIONE TOSCANA













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
Visto il progetto Erasmus KA2 “Tradition and Innovation @ Kindergarten” presentato dal
Ajuntament De Guadassuar (Spagna), come capofila, al quale l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana ha aderito, in qualità di partner;
Vista l’approvazione del progetto “Tradition and Innovation @ Kindergarten” da parte di
INDIRE in data 21/07/2017 (CODICE ATTIVITA’: N°: 2017-1-ES01-KA201-038373)
Considerata la richiesta di trasferimento della quota assegnata all’USR Toscana all’Istituto
Comprensivo “Sestini” di Agliana in qualità di scuola cassiera;
Considerato che l’obiettivo del progetto, destinato a docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, è
quello di potenziare le competenze basilari e trasversali delle scuole dell’infanzia attraverso il
confronto transnazionale legato alle tradizioni del territorio in cui vivono;
Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per
l’attuazione del suddetto progetto;
Considerato che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le scuole di
stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di “formazione/aggiornamento, di
ricerca,sperimentazione e sviluppo del personale”;
Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle
scuole aderenti;
Atteso che l’istituto proponente “Sestini” di Agliana è stato individuato, acquisitane la disponibilità,
quale scuola capofila per la gestione della rete e delle attività inerenti la realizzazione del progetto;

i seguenti Istituti Scolastici, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:





I.C. Sestini – Agliana (PT) – Desideri Angela
I.C. Don Milani – Tavarnelle Val di Pesa (FI) – Paola Salvadori
I.C. Pietro Leopoldo Di Lorena . Roccastrada (Gr) – Renata Mentasti
Direzione Didattica Statale “De Amicis” Livorno – Teresa Cini
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VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto

SI CONVIENE
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 in premessa.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il
nome di “Rete per la realizzazione del PROGETTO EUROPEO KA2 Tradition & Innovation @ Kindergarden”
ART. 4 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di realizzare le finalità del progetto:






Rafforzare le competenze basilari e trasversali delle scuole dell’infanzia attraverso il confronto transnazionale
legato alle tradizioni del territorio in cui vivono con quelle legate agli ambiti culturali degli alunni provenienti da
altri paesi / minoranze etniche.
Migliorare la comprensione e la comunicazione prescolastica attraverso approcci e strumenti innovativi basati
su audiovisivi.
Implementare un approccio multidisciplinare e olistico all'istruzione prescolastica (scuola dell’infanzia)
sostenuta da materiali pedagogici innovativi ai fini e ai riferimenti ad hoc metodologici per sviluppare le abilità
sociali cognitive e precognitive dei bambini.
Rafforzare la capacità degli insegnanti della scuola dell’infanzia e delle famiglie degli allievi di sviluppo di
modelli di cooperazione.
Realizzare gli intellectual output previsti dal Progetto.

ART. 5 - OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col proprio
personale docente, per la sperimentazione e produzione, in servizio, di percorsi e materiali relativi al progetto.
Art. 6 - DURATA
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività richieste dal progetto.
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA
L’Istituto Comprensivo “Sestini” di Agliana (PT) assume il ruolo di capofila della rete.
ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’
La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
regionale per la Toscana i tempi e i modi in cui si svolgerà l’ attività.
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività della Rete, pari complessivamente a 20.000,00 euro, saranno
gestite dall’Istituto Comprensivo “Sestini” di Agliana.
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
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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.

Luogo e data,
Agliana, 15 Giugno 2018

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale:
Firmato da:DESIDERI
ANGELA
Rappresentante
legale Angela Desideri
Data: 15/06/2018 10:19:12

I.C. “B.Sestini” - Agliana

I.C. “Don L. Milani” - Tavarnelle Val di Pesa

Rappresentante legale Paola Salvadori

I.C. P. Leopoldo di Lorena - Roccastrada

Rappresentante legale Renata Mentasti

Direzione Didattica 5° Circolo “E.De Amicis” - Livorno

Rappresentante legale Teresa Cini

Firmato digitalmente da Mentasti Renata

