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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

 

 

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE 

PER PRESENTARE IL PROGETTO IN RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL  

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,  

PAESAGGISTICO FSE 4427 DEL 02/05/2017. 

 

PREMESSA 

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 per il quale “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 l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 che 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 l’art. 33  del D.I. n. 44/2001 che prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a 

reti di scuole e consorzi;   
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VISTO l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali 

promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

VISTO l’Avviso 4427 del 02-05-2017, che si inquadra nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con riferimento alla 

Priorità 10.1 – “Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di 

accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento 

formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione” - all’Obiettivo 

Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e all’azione 10.2.5 – “Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa”, che nella sotto-azione 10.2.5C prevede che le istituzioni scolastiche partecipano in rete; 

CONSIDERATO che  i soggetti aderenti alla rete hanno già da tempo in corso dei rapporti di collaborazione e 

di interscambio per la realizzazione di progetti sul territorio;   

PRESO ATTO  che gli istituti scolastici e i partner aderenti al presente Accordo intendono rispondere in rete 

all’avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,  paesaggistico FSE 

4427 del 02/05/2017 

ACQUISITE le Delibere autorizzative degli Organi interni ai vari Istituti ed Enti, per l’adesione in rete di cui al 

presente atto, per quanto di competenza;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il giorno 10  del mese di luglio dell’anno 2017 presso l’Istituto di  Istruzione Superiore  “A. D’Aosta” 

dell’Aquila  i rappresentanti legali dei soggetti in rete,  di seguito Parti,  

Prof.ssa M.Chiara Marola – DS “ A. D’Aosta “ dell’Aquila  (Istituto Capofila);  

Prof.ssa Monia Lai – DS   Istituto Comprensivo  “G. Rodari” dell’ Aquila   

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano –  D. S. Istituto Comprensivo “ Don Milani “ di Pizzoli (AQ)  ; 

Prof.ssa Maria Letizia Fatigati – DS Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” Teramo 5 di Villa 

Vomano (TE); 

dott. Tommaso Navarra -  Presidente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 

sig.Massimiliano Giorgi - sindaco del Comune di Montereale;    

sig.Maurizio Pelosi - Sindaco del Comune di Capitignano;    

dr. Viriol D’Ambrosio - Presidente Fondazione Pasquale Celommi ONLUS  di Torricella Sicura (TE) 

 

SOTTOSCRIVONO 

il presente Accordo di rete (di seguito Accordo) con il quale si istituisce la rete avente lo scopo di adottare 

gli adempimenti successivi previsti e dovuti in caso di ammissione al finanziamento dell’Avviso pubblico per 

il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico FSE 4427 del 02/05/2017. 

 

 



 

 
 

3 

ART. 1 - PREMESSA   

1. La premessa è parte integrante del presente accordo. 

 

ART. 2 – OGGETTO 

1. L'Accordo ha per oggetto la realizzazione del Progetto IN RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO PER 

IL  POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,  

PAESAGGISTICO FSE 4427 DEL 02/05/2017al fine di conseguire i seguenti obiettivi                                             

(riportare una sintetica descrizione degli obiettivi del progetto)  

 

a. potenziare l’educazione ad un patrimonio culturale da intendersi, in una definizione più 

ampia, quale patrimonio immateriale e di “eredità-patrimonio culturale”, come sancito 

dalla Convenzione di Faro; 

b. educare al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e 

democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità 

culturale; 

c. dotare i discenti di una serie di strumenti culturali e scientifici atti a stimolare 

l’interdisciplinarietà, la creatività, l’autoimprenditorialità;  

d. sviluppare una cultura del digitale nella conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale nelle arti e scienze umane; 

e.  promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la costruzione di percorsi 

innovativi finalizzati alla rigenerazione e riqualificazione urbana, specie nelle aree 

periferiche e marginali. 

 

 

2. Il Progetto è articolato secondo i moduli riportati nella seguente tabella  (mappa di ripartizione 

dei moduli) tra le istituzioni scolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI IIS  “ A. D’AOSTA” I.C. “G. RODARI” I.C. “DON MILANI” I. C. “FALCONE E 

BORSELLINO” 

accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio  

  2 MODULI 2 MODULI 

adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  

1 MODULO    

costruzione di una proposta territoriale 
di turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile;  

1 MODULO  2 MODULI 2 MODULI 

sviluppo di contenuti curricolari digitali 
con riferimento al patrimonio culturale 
(Open Educational Resources);  

1 MODULO 2 MODULI   

interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali.  
 

 2 MODULI   
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3.  A tal fine è prevista la realizzazione delle seguenti attività: (riportare una sintetica descrizione 

delle attività del progetto) 

a. Co- Progettazione della struttura generale del percorso 

b. Definizione dei profili professionali necessari alla realizzazione delle attività 

c. Predisposizione di strumenti comuni di monitoraggio e verifica delle attività 

d. Realizzazione dei percorsi didattici 

e. Monitoraggio e verifica 

f. Disseminazione 

g. Rendicontazione 

 

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE E IMPEGNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO CAPOFILA 

1. L’Istituto Scolastico Capofila della Rete è l’Istituto di Istruzione Superiore D’Aosta 

2. Spetta all’Istituto Scolastico Capofila: 

a. in caso di ammissione al finanziamento, promuovere la diffusione dell’informazione relativa 

al Progetto stesso presso tutti gli Istituti scolastici aderenti, favorendo il coinvolgimento di 

ciascuno nella realizzazione delle attività. 

b. in caso di ammissione al finanziamento, svolgere attività di organizzazione e sostegno alle 

attività poste in essere, ivi comprese quelle di produzione di documentazione relativa alle 

attività svolte e alla diffusione dei risultati e buone pratiche, garantendo un coordinamento 

delle stesse. 

c. In caso di ammissione al finanziamento, assicurare la gestione finanziaria del contributo 

secondo le modalità di cui all’articolo 5. 

 

ART. 4 - IMPEGNI PARTI ADERENTI ALL'ACCORDO 

1. Spetta alle Parti in rete aderenti al presente Accordo: 

a. In caso di ammissione al finanziamento, svolgere i seguenti compiti: 

i. Le istituzioni scolastiche :  

 collaborare con l’Istituto capofila nelle attività di organizzazione, monitoraggio e 

valutazione 

 realizzare i percorsi didattici  

ii. Gli enti locali:  

 Sostenere la comunicazione e la disseminazione dell’iniziativa, garantire la 

sostenibilità e la scalabilità attraverso la presa in carico dei risultati; 

iii. L’Ente Parco e la Fondazione: sostegno alla comunicazione e alla disseminazione 

dell’iniziativa, accesso al proprio patrimonio di conoscenze attraverso database e/o 

professionalità interne. 

b. In caso di ammissione al finanziamento, realizzare le attività previste, mettendo a disposizione 

le proprie strutture ed il personale, come di seguito specificato: 

i. Le  Istituzioni scolastiche: 

 Laboratori, aule, aule conferenze, personale docente, tecnico e ausiliario secondo 

le tipologia di attività che di volta in volta dovrà essere realizzata 

ii. Gli enti locali:  
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 Figure di riferimento interno, spazi, trasporti. 

iii. L’Ente Parco e la Fondazione: 

 Professionalità interne, database, spazi 

c. In caso di ammissione al finanziamento,  prevedere la produzione di documentazione relativa 

alle attività realizzate, diffondere i risultati e le buone pratiche.  

d. In caso di ammissione al finanziamento,  raccogliere i dati utili ai fini del monitoraggio delle 

azioni ed alla rendicontazione (per le sole Istituzioni Scolastiche) delle spese sostenute o dei 

contributi dati dalla scuola stessa in termini di risorse umane e finanziarie. 

 

ART. 5 - RISORSE FINANZIARIE  

1. In caso di ammissione del Progetto al finanziamento, Il Capofila del presente Accordo gestisce il 

contributo per l’intera rete di scuole secondo le modalità stabilite dall’Autorità di Gestione, 

tenendo conto dei costi ammissibili riportati nelle schede finanziarie dei singoli moduli. 

2. Il Capofila si impegna a rendicontare le spese sostenute del Progetto secondo le modalità e nel 

rispetto dei termini definiti nel bando e nel decreto di concessione e a rendere disponibile la 

documentazione giustificativa delle spese sostenute in caso di controlli a campione.  

 

ART. 6 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 

1. Il Progetto e le attività realizzate saranno monitorate e valutate dalle Parti con opportuni 

strumenti atti a raccogliere le informazioni su: 

 efficacia delle azioni, 

 partecipazione degli studenti e loro percezione di utilità delle azioni stesse 

 ricaduta sulla motivazione e sul profitto scolastico 

 incremento di competenze trasversali (team-working, consapevolezza culturale, 

competenze linguistiche in L1, competenze digitali) 

 

ART. 7 - DURATA DELL'ACCORDO 

1. Il presente Accordo ha validità a decorrere dal giorno della stipula fino al termine di chiusura 

del Progetto e della rendicontazione, fermo restando che le attività previste dal Progetto 

devono realizzarsi, secondo le indicazioni del Bando entro 24 mesi dall’ammissione al 

finanziamento.  

2. L’Accordo si intende tacitamente rinnovato tra le Parti, per i successivi anni scolastici, qualora vi 

siano le condizioni finanziarie per dare sostenibilità e continuità all’iniziativa. 

 

ART. 8 - NORME FINALI 

1. L'Accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna Parti. 

2. Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle 

norme generali in materia di istruzione. 
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L’Aquila , 10/07/2017 

 

Firme 

Per l’Istituto di Istruzione Superiore 

“A. D’Aosta” – L’Aquila 

La Dirigente Scolastica MARIA CHIARA MAROLA  

 

 

Per l’Istituto Comprensivo  

G. Rodari” -’ Aquila   

La Dirigente Scolastica   MONIA LAI 

 

 

Per l’Istituto Comprensivo  

“ Don Milani di Pizzoli” (AQ) 

La Dirigente Scolastica ELISABETTA DI STEFANO 

 

 

Per l’Istituto Comprensivo  

“Falcone e Borsellino” Teramo 5 di 

Villa Vomano (TE) 

 

La Dirigente Scolastica   LETIZIA FATIGATI 

 

 

Per il- Comune di Montereale 

 

Il Sindaco MASSIMILIANO GIORGI 

 

 

Per il- Comune di Capitignano 

 

Il Sindaco MAURIZIO PELOSI 

 

 

Per il Parco Nazionale Gran Sasso e 

Monti della Laga 

Il Presidente TOMMASO NAVARRA 

 

 

Per la Fondazione Pasquale Celommi 

ONLUS 

Il Presidente  VIRIOL D’AMBROSIO 
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