
ACCORDO DI RETE

Fra le istituzioni scolastiche:
Istituto comprensivo di CASTEL FOCOGNANO, con sede a Rassina (Castel Focognano), 
C.F.80003220516
Istituto comprensivo di BIBBIENA, con sede a Bibbiena, C.F. 94004080514
Istituto comprensivo di SOCI, con sede a   Soci (Bibbiena), C.F.94004070515
Istituto comprensivo di POPPI, con sede a  Poppi, C.F. 94004060516
Istituto comprensivo di STIA, con sede a  Stia, C.F.94004090513

L’anno duemiladue, addì_, del mese di Settembre, con il presente atto da valere a tutti gli effetti di 
legge,

sono presenti

il prof Coluccio Anna Maria dirigente scolastico dell’ Istituto comprensivo di CASTEL FOCOGNANO
il prof Galastri Italo                  dirigente scolastico     dell’Istituto Comprensivo di BIBBIENA
il prof. Gabiccini Silvana          dirigente scolastico dell’ Istituto comprensivo di SOCI
il prof.Caleri Paolo                    dirigente scolastico dell’ Istituto comprensivo di POPPI
il prof Corridore Antonietta      dirigente scolastico  dell’Istituto comprensivo  di STIA,
legali rappresentanti pro- tempore, autorizzati alla stipulazione del presente atto con delibera del 
Consiglio d’Istituto delle rispettive Istituzioni scolastiche..

PREMESSO CHE

-l’art.7  del  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275  prevede  la  facoltà  per  le  istituzioni  scolastiche  di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
-a mente della stessa disposizione l’accordo può avere ad oggetto attività didattiche,

 di ricerca,
 di sperimentazione e sviluppo,
 di formazione e aggiornamento;
 di amministrazione e contabilità,
 di acquisto di beni e di servizi,
 di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali,

 nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro,
 alla ricerca didattica e alla sperimentazione,
 alla documentazione su diversi tipi di supporto, cartaceo, visivo, informatico, di ricerche, 
esperienze e informazioni,
 alla formazione in servizio del personale scolastico,
 all’orientamento scolastico e professionale;

-le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione 
di iniziative comuni afferenti agli ambiti predetti;
-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 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 sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:
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Art.1
Norma di rinvio

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2
Definizioni

Per  “istituzioni  scolastiche  aderenti”,  s’intendono  le  istituzioni  scolastiche  che  sottoscrivono  il 
presente accordo e quelle che successivamente vi aderiscono.
Per “istituzioni scolastiche coinvolte”, s’intendono quelle fra le istituzioni scolastiche aderenti che 
siano coinvolte dalle attività oggetto dei progetti attuativi del presente accordo.

Art.3
Denominazione

E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche elencate a pagina 1 del presente atto, 
che assume la denominazione di “Rete degli Istituti Comprensivi del Casentino”

Art.4
Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono 
per la progettazione e realizzazione, anche mediante l’istituzione di un Centro Risorse Territoriali 
con laboratori di attività didattiche:
a) di ricerca sperimentazione e sviluppo;
b) di formazione e aggiornamento per il personale delle istituzioni scolastiche aderenti, con 

particolare attenzione all’introduzione delle nuove tecnologie, alle lingue comunitarie, agli 
alunni svantaggiati (handicap, stranieri, ecc.)

c) di amministrazione e di contabilità;
d) di acquisto di beni e servizi;
e) di organizzazione;
f) di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
g) di ogni attività strumentale alle precedenti.

Art.5
Durata

Il presente accordo scadrà al termine dell’anno scolastico 2000_/2001 e si rinnoverà, con durata 
annuale, tacitamente all’inizio di ogni anno scolastico, salvo disdetta scritta da parte di una delle 
Istituzioni scolastiche firmatarie, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art.6
Progettazione e gestione delle attività

Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto le attività oggetto 
della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel precedente art.4.
A tal fine, dovrà essere predisposto, utilizzando il modello allegato al presente accordo (“scheda 
tecnica”),  un  “progetto”,  diviso per “azioni”, nel quale siano individuate le attività da porre in 
essere e la finalità cui le stesse s’indirizzano, con specificazione:
a) delle attività istruttorie e di gestione;
b) delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche 

aderenti o coinvolte;
c) delle  risorse  finanziarie  e  della  loro  ripartizione  fra  le  istituzioni  scolastiche  aderenti  o 

coinvolte;
d) dell’istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili;
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e) dell’istituzione scolastica o dei soggetti incaricati di realizzare o coordinare le singole azioni
f) delle attività di monitoraggio:
Le  attività istruttorie  comprendono 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, ecc.
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  sia  le  attività 
meramente esecutive.
Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei dirigenti scolastici 
di cui all’art.7 nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell’ambito della competenza degli 
organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, 
anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte dall’attività oggetto del 
progetto.

Art. 7
Conferenza dei dirigenti scolastici

E’ istituita la “Conferenza dei dirigenti scolastici, con il compito di:
a)-determinare l’ammontare di un fondo spese annuale per il generale funzionamento amministra-

tivo della “rete” e la ripartizione dello stesso fra le istituzioni scolastiche aderenti, individuando
l’istituzione  scolastica  cui  affidare  la  gestione  amministrativa  contabile  dello  stesso  e  la 
necessaria attività di segreteria; 

b)- individuare le attività che saranno oggetto dei progetti di cui all’articolo 6 e pianificare le 
attività di progettazione;
c)- individuare i soggetti incaricati della redazione dei progetti di cui all’art.6 e approvarli;
d) -provvedere al coordinamento complessivo delle attività progettate ed approvate;
e)- decidere in ordine all’adesione di ulteriori istituzioni scolastiche al presente accordo o al 
recesso delle istituzioni scolastiche aderenti;
f)- deliberare la collaborazione e le eventuali convenzioni con soggetti esterni 
g)- adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di gestione del dirigente 
scolastico, che sia necessaria all’attuazione dei progetti di cui all’art.6;
h)- adottare  ogni  altra  determinazione,  previa  acquisizione  delle  deliberazioni  degli  organi 
collegiali competenti.
La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L.7 
agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.
La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all’istituzione 
scolastica incaricata della redazione dei progetti di cui all’art.6.
Essa è altresì convocata da ogni altro dirigente scolastico che ne indichi espressamente il motivo.
Le  determinazioni  in  materia  di  attività  oggetto  dei  progetti  di  cui  all’art.6  sono  adottate 
all’unanimità dei dirigenti scolastici le cui istituzioni scolastiche siano coinvolte nei progetti stessi.
Le  determinazioni  in  materia  di  ammissione  all’accordo  o  recesso  dallo  stesso  sono  adottate 
all’unanimità dei dirigenti scolastici.

Art.8
Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

I progetti di cui all’art.6, nell’individuazione delle risorse finanziarie e nella ripartizione delle stesse 
fra le istituzioni scolastiche coinvolte, specificano l’istituzione scolastica incaricata della gestione 
delle attività amministrative e contabili.
L’istituzione  scolastica  così  incaricata  acquisirà  al  proprio  bilancio  il  finanziamento  destinato 
all’attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso.

3



L’istituzione scolastica incaricata 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.7, lett.g) e h).
Allo  stesso  modo  è  amministrato  il  fondo  spese  annuale  per  il  generale  funzionamento 
amministrativo della “rete” da parte dell’istituzione scolastica a ciò incaricata, che è tenuta ad una 
rendicontazione annuale.
In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto 
di accesso ai relativi atti.

Art.9
Utilizzazione del personale docente
I  progetti  di  cui  all’art.6,  nell’individuazione  delle  risorse  professionali  interne,  specificano  la 
distribuzione delle attività tecnico-professionali fra il personale docente delle istituzioni scolastiche 
coinvolte.
Laddove la contrattazione collettiva lo preveda e nel rispetto dei limiti di tali previsioni, i progetti di 
cui all’art.6  possono prevedere lo scambio di docenti  fra le istituzioni  scolastiche coinvolte  dai 
progetti stessi.
Lo scambio ha durata strettamente limitata alla realizzazione del progetto.
Esso può avvenire solo fra docenti che abbiano uno stato giuridico omogeneo e previa acquisizione 
di consenso da parte dei docenti coinvolti.
In  difetto  di  specifiche  disposizioni  della  contrattazione  collettiva,  è  ammesso,  ove  occorra,  il 
ricorso alle collaborazioni plurime di cui all’art.27 del CCNL 26 maggio 1999.

Art.10
Modalità di adesione
La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del dirigente scolastico, 
resa  in  forma  pubblica  e  trasmessa  tramite  raccomamdata  A.R.,  previa  conforme  delibera  del 
Consiglio d’Istituto, alla conferenza dei dirigenti scolastici, presso la sede dell’istituzione scolastica 
di  cui all’art.7, lett.a).
L’adesione  ha  effetto  dal  momento  della  formale  sottoscrizione  dell’accordo  da  parte 
dell’istituzione scolastica richiedente.

Art.11
Modalità di recesso

Le istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo.
Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del dirigente scolastico, resa in forma pubblica e 
trasmessa tramite raccomandata A.R., previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto, alla 
conferenza dei dirigenti scolastici, presso la sede dell’istituzione scolastica di cui all’art.7, lett.a).
Se esercitato allorchè le attività progettate e deliberate ai sensi dell’art.7, lett.c) sono ancora in 
corso, il recesso sarà efficace solo al completamento delle predette attività.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE        STIA....................................................................................................
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE         POPPI.................................................................................................
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE         BIBBIENA.........................................................................................
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE         SOCI...................................................................................................
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE         CASTEL FOCOGNANO...................................................................
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