Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
ACCORDO DI RETE TRA ISTITUTI SCOLASTICI

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE
per la realizzazione della proposta progettuale relativa all’ “AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO“

(nota MIUR prot. 4427 del 02/05/2017)
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5

PREMESSA
Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome di stipulare
accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle
istituzioni medesime;
Visto l’AVVISO PUBBLICO PER IL “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO“ (nota MIUR prot. 4427 del 02/05/2017) che prevede la partecipazione di reti di
scuole, composte da almeno tre istituzioni scolastiche ed educative statali;
Tenuto conto che in caso di partecipazione in rete, le scuole della rete non possono partecipare anche
singolarmente e che il progetto deve essere corredato, già in fase di presentazione della proposta progettuale, di
un accordo di rete;
Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole
aderenti;
Atteso che l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” Via Salso, 40 - Pedalino (RG), 97013 è stato
individuato, acquisitane la disponibilità, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Romina Bellina, quale
scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Istituzioni scolastiche di seguito elencate, rappresentate dal Dirigente scolastico:
Istituto

Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino”
Via Salso, 40 - Pedalino (RG), 97013
PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it
Email: rgic80500q@istruzione.it
Tel/Fax: 0932729113
I.I.S.S Mattarella – Dolci via Fleming, 19 – 91014
Castellammare del Golfo (Tp)
C.F./P. IVA 02477090811
Tel +39-0924-31903
Fax +39-0924-30711
email: TPIS008004@istruzione.it
pec: TPIS008004@pec.istruzione.it
I.C. “GIOVANNI PAOLO II”
Vico Majorana,3 - 95030 Gravina di Catania (CT)
Tel. 095 7446009 - Fax 095 420034
E-mail ctee095002@istruzione.it - PEC
ctee095002@pec.istruzione.it

Prof.ssa Romina Bellina

Dott.ssa Loana Giacalone

Dott.ssa Angela Rita Milazzo

STIPULANO
Il seguente Accordo di rete (di seguito Accordo), finalizzato alla partecipazione al progetto ApoTéch a valere
sull’AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO“ (nota MIUR prot. 4427 del 02/05/2017) Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.
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ACCORDO DI RETE TRA ISTITUTI SCOLASTICI
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 allegato al presente accordo al fine di conseguire i
seguenti obiettivi:
Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela;
Promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo sviluppo della
cultura;
- Acquisire competenze trasversali attraverso la valorizzazione dell’arte e della cultura territoriale
con l’utilizzo del digitale;
- Realizzare ambienti che aumentano la realtà con l’aggiunta di elementi che rendano fruibile il
valore del patrimonio culturale, sia esso storico, artistico, archeologico o paesaggistico;
- Sviluppare contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational
Resources);
- Interagire con le realtà territoriali, con gli esperti/enti culturali, con le istituzioni.
ART. 3 INDIVIDUAZIONE E IMPEGNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO CAPOFILA
1. L’Istituto scolastico capofila della rete è Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino”
Pedalino (RG)
2. Spetta all’Istituto Scolastico Capofila:
a. 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. 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. assicurare la gestione finanziaria del contributo secondo le modalità di cui all'articolo 5.
ART. 4 - IMPEGNI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI All'ACCORDO
1. Spetta alle Istituzioni Scolastiche aderenti al presente Accordo:
a. realizzare le attività previste, mettendo a disposizione le proprie strutture ed il personale;
b. prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività realizzate, a diffondere i
risultati e le buone pratiche;
c. raccogliere i dati utili ai fini del monitoraggio delle azioni ed alla rendicontazione delle spese
sostenute.
ART. 5 - RISORSE FINANZIARIE
1. In caso di ammissione del Progetto, il Capofila del presente Accordo gestisce il contributo per l'intera rete di
scuole secondo le modalità e nel rispetto dei termini definiti nel bando;
2.

Il Capofila si impegna a produrre le rendicontazioni necessarie e la documentazione richiesta del
Progetto, secondo le modalità e nel rispetto dei termini definiti nel bando.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO
Il presente Accordo ha validità a decorrere dal giorno della stipula fino al termine di chiusura del Progetto,
previsto per il 30 Giugno 2019. Data la particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima della
scadenza da parte di alcuna delle istituzioni scolastiche aderenti.
ART. 7 - NORME FINALI
1. L'Accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle Istituzioni
scolastiche aderenti.
2. 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.
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3. 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.
Ragusa, 15 Luglio 2017
Capofila
Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino”
Pedalino (RG)

Il Dirigente Scolastico

I.I.S.S Mattarella – Dolci
Castellammare del Golfo (TP)

Il Dirigente Scolastico

I.C. “GIOVANNI PAOLO II”
Gravina di Catania (CT)

Il Dirigente Scolastico

