
1 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “IV CIRCOLO” Scuole Primaria e Infanzia  

Via Farnesiana, 32 - 29122 Piacenza 

  0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it 

CMPI PCEE00400C  -  CF 80009530330 

 
 

 

Accordo Di Rete  Tra Istituzioni Scolastiche Autonome Per la realizzazione del progetto  

“SCUOLE CHE COSTRUISCONO” 

(stipulato a mezzo contratto in forma pubblica amministrativa) 

Premessa  

 
- Visto  l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la possibilità di promuovere 

accordi di Rete e convenzioni tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività 

istituzionali e per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 15 della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni; 

- tenuto conto che l’accordo di Rete può avere per oggetto attività didattiche; di ricerca; di 

sperimentazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità; di altre attività 

comunque coerenti con le finalità istituzionali, fermo restando l’autonomia dei singoli 

bilanci, di acquisti di beni e servizi; 

- tenuto conto che le Scuole aggregate in Rete hanno interesse a collaborare vicendevolmente 

per l’attuazione delle iniziative comuni, comprese negli ambiti del programma-progetto su 

cui la stessa Rete si poggia, e che tale collaborazione è finalizzata al miglioramento del 

percorso formativo degli alunni, anche attraverso l’accrescimento della qualità dei servizi 

che si offrono; 

- visto che per le scelte innovative rispetto alle attività didattiche, curricolari ed 

extracurricolari nonché a quelle organizzative ed amministrative, saranno realizzate 

maggiori e migliori relazioni interistituzionali con il territorio in un ampio ventaglio di 

rapporti con Regioni, Enti Locali, Università, Associazioni del Volontariato, Enti Pubblici e 

del Privato Sociale; 

- considerato che le istituzioni scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà 

offerta dalla normativa citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali; 

- tenuto conto che  i piani dell’offerta formativa adottati dalle scuole costituite prevedono la 

possibilità di accordi di rete; 

- preso atto che l’adesione al presente accordo è stata regolarmente deliberata dai competenti 

organi collegiali delle scuole costituite, con specifiche deliberazioni che si allegano al 

presente atto per esserne parte integrante e sostanziale; 

- Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni; 

 
 

 

 

 

TRA 
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I Dirigenti Scolastici delle  scuole associate: 

 

SCUOLE ADERENTI:                                                     DIRIGENTI SCOLASTICI: 

4°circolo di Piacenza     Capofila                               Simona Favari 

2° circolo di Piacenza                                                 Paola Vincenti 

3°circolo di Piacenza                                                  Angela  Squeri 

5°circolo di Piacenza                                                Elisabetta Ghiretti 

7°circolo di Piacenza                                                  Giovanni Tiberi 

8°circolo di Piacenza                                                  Sabrina Mantini 

Istituto Comprensivo Podenzano                               Giorgia Antaldi 

Istituto Comprensivo S.Nicolò                                   Adriana Santoro 

Istituto Comprensivo Carella Pianello Val Tidone  Adriana Santoro 

 

VIENE STIPULATO 

presso la Direzione Didattica Statale IV Circolo di Piacenza sita in via Farnesiana, 32 – codice 

fiscale: 80009530330  Il seguente accordo finalizzato alla realizzazione del progetto indicato.  

Fanno parte della Rete “Scuole che costruiscono” le scuole sopraindicate, e quelle che aderiranno 

all'accordo previa delibera del Consiglio dell'Istituzione Scolastica; le scuole promotrici e quelle 

aderenti all'accordo hanno pari diritti e obblighi. 

 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse e l’allegato “previsione di spesa” costituiscono parte integrante e sostanziale 

dell’accordo. 

 

Art. 2 

Organi e deliberazioni 

L’Istituto Direzione Didattica Statale IV Circolo con sede in   Piacenza , assume il ruolo di Scuola 

Capofila della Rete Scolastica di cui al presente atto. Il proprio Dirigente Scolastico, Favari Simona 

è individuato come organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle 

finalità dei progetti programmati ed approvati. 

L’attività negoziale è affidata al Dirigente Scolastico della Scuola capofila che la eserciterà 

nell’ambito delle disposizioni previste dall’art. 31 - comma 1 - del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44. 

In qualità di scuola capofila l'Istituto si occuperà dell'attività istruttoria e dell'esecuzione delle 

decisioni assunte dall'organo responsabile della gestione di seguito individuato. 

 

L'organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente accordo viene 

individuato nel “Comitato scientifico” : 

costituito dai dirigenti scolastici delle scuole in rete (così come disciplinata dalla Legge 241/90 e 

sue modificazioni e integrazioni); 

 

Coordinamento didattico organizzativo: 

Menozzi Elisabetta      Primaria 

Zintl Barbara               Infanzia 

 

Responsabile Scientifico: 

Prof Pierpaolo Triani 

 

 La convocazione della Comitato scientifico  è disposta periodicamente dal dirigente scolastico 

della scuola capofila, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza, o da un terzo delle 

scuole aderenti. 

Ogni deliberazione viene assunta a maggioranza dei componenti il Comitato Scientifico. 
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L’Istituzione di Rete in argomento lascia in pregiudicato l’autonomia di ciascuna Istituzione 

Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto giuridico a se stante. 

 

Art. 3 

Oggetto e durata  

Il presente atto ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione di attività che sono così 

contraddistinte: 

Attività di ricerca-azione per l’attuazione di un progetto di innovazione didattica 

dell’ambiente di apprendimento in alcune classi/sezioni di tutte le scuole aderenti con 

seminario conclusivo aperto a tutti i docenti in servizio nelle scuole della rete; 

 

Nel corrente anno scolastico 2016-17  si avvieranno le fasi di ricerca-azione accompagnata da 

eventi  formativi sia per i gruppi di lavoro ( uno per circolo ) sia per tutti gli insegnanti coinvolti.  

 

Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico  2016/17 con inizio da  17/10/2016 e con 

scadenza giugno 2017. 

Non è consentito il rinnovo tacito del presente contratto: è rinnovabile con atto scritto, per espressa 

volontà delle parti, corredato da deliberazione del Consiglio d'Istituto; si fa rinvio, in proposito, al 

contenuto dell’art. 44 - comma 2 - della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.  

Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola può revocare l'adesione al presente 

accordo 

 

Per le attività formative, è stato individuato  il prof. Pier Paolo Triani 

 

Art. 4 

Fondo comune 

Il fondo comune è costituito dal contributo corrisposto da ciascun Istituto Scolastico, in misura 

uguale per tutti e fissato in €. 500,00 (cinquecento/00), anche nel caso di adesione successiva alla 

costituzione della Rete. La quota annuale di partecipazione alla Rete ai fini dell'utilizzazione dei 

servizi indicati in allegato deve essere versata alla scuola capofila entro il 31 ottobre 2016 sul 

seguente c/c della tesoreria della scuola capofila: 

IBAN:IT30T0100003245245300314583 

 

Art. 5 

Gestione amministrativa e contabile 

L'istituzione scolastica capofila acquisisce al proprio bilancio il finanziamento derivante dai 

contributi delle scuole partecipanti alla Rete, quale entrata finalizzata alla stessa. La gestione 

amministrativa e contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dal D.I. 44/2001. 

La gestione del fondo di cui all'art. 4 è oggetto di analitica rendicontazione amministrativa e 

contabile finale. In ipotesi di mancato rinnovo dell'accordo, l'eventuale saldo attivo sarà ridistribuito 

alle scuole facenti parte della Rete “Scuole che costruiscono”, che abbiano regolarmente versato le 

quote per l'utilizzazione dei servizi. 

 

Art. 6 

Adesione 

L’adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dell’accordo da parte della Scuola richiedente. 

 

Art. 7 

Controversie 

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole facenti parte della Rete di cui al 

presente atto, esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai 

sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art. 8 
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Il presente atto è depositato in originale presso le Segreterie delle Scuole aderenti alla Rete e 

pubblicato in copia ai rispettivi Albi.   

 

Art. 9 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  

 

Favari Simona ……………………………………            4° Circolo  di Piacenza                            

 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 

3 del D.lgs. 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione 

digitale. 

“Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente 

e conservato presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 

71.” 

 

Paola Vincenti ……………………………………  2° Circolo di Piacenza 

 

Angela  Squeri  ……………………………………             3°circolo di Piacenza                                                 

  

Elisabetta Ghiretti  ……………………………………             5°circolo di Piacenza                                              

   

Giovanni Tiberi  ……………………………………  7°circolo di Piacenza                                                 

  

Sabrina Mantini  ……………………………………  8°circolo di Piacenza                                                 

  

Giorgia Antaldi  ……………………………………  Istituto comprensivo Podenzano                             

   

Adriana Santoro  ……………………………………  Istituto comprensivo S. Nicolò                                  

   

Adriana Santoro  ……………………………………             Istituto comprensivo Pianello  
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