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Accordo rete di Scopo
Fra le istituzioni scolastiche:
PZIC84100D - I. C. "Berardi - Nitti", con sede a Melfi C.F. 85000810763
PZIC89500T - I.C.“Ex Circolo Didattico”con sede a Rionero C.F. 85002150762
PZIS028007 - I I S “G.Gasparrini” con sede in Melfi C.F 93026620760
PZPS020002 - Liceo Scientifico ”Federico II di Svevia” Melfi C.F. 85001210765
PZIS002003 - I I S “G.Fortunato” con sede in Rionero C.F. 85000790767
PZIS007006 - I I S “Ten R.Righetti” con sede in Melfi C.F. 85000490764
PARTNER di rete: Circolo Velico Lucano Policoro rappresentato
dal Presidente Sigismondo Mangialardi C.F. 00449710771

Il giorno 24 ottobre 2019, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di
legge, in Melfi alla p.zza IV Novembre, presso la sede dell'Istituzione
scolastica I. C. Berardi-Nitti,
si riuniscono:
La Prof.ssa Maria Filomena Guidi, nata a Melfi (PZ) il 23/08/1958, c. f.
GDUMFL58M63F104G nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto
all'Istituzione scolastica I.C. "Berardi - Nitti" con sede a Melfi (PZ), suo legale
rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con
delibera del Consiglio d'Istituto.
La prof.ssa Tania Lacriola, nata a Melfi (PZ) il 26/06/1966, c.f.

LCRTNA66H66F104W nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto
all'Istituzione scolastica I.C. Statale “Ex Circolo Didattico” con sede a Rionero
suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente
atto con delibera del Consiglio d'Istituto.
La dott.ssa Antonella Ruggeri nata a Lavello il 24/02/1966, c.f.
RGGNNL66B64E493I nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all’istituzione scolastica I.I.S.”G.Fortunato”, con sede in Rionero in Vulture suo
legale rappresentante pro tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con
delibera del Consiglio di Istituto;
Il prof. Michele Masciale, nato a Bari il 07/01/1956, c.f.MSCMHL56A07A6620
nella sua qualità di Dirigente Scolastico prepopsto all’istituzione scolastica
I.I.S.”G.Gasparrini”, con sede a Melfi ,suo legale rappresentante pro-tempore,
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Istituto;
il prof. Michele Corbo, nato a Barile il 27/10/1955, c.f. CRBMHL55R27A666N
nella qualità di Dirigente Scolastico del Liceo ”Federico II di Svevia”, con sede a
Melfi suo legale rappresentante pro tempore, autorizzato alla stipula del
presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto;
la dott.ssa Vincenza D’Elia, nata a Eboli il 25/12/1963, c.f.
DLEVCN63T25D390D
nella
qualità
di
Dirigente
Scolastico
del
I.I.S.”R.RIGHETTI”, con sede a Melfi suo legale rappresentante pro tempore ,
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Istituto;
il Sig Sigismondo Mangialardi, in qualità di presidente del Circolo Velico
Lucano
Premesso che

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1,
comma 66 e seguenti;

Visto l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n.107 il quale dispone
che gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni
scolastiche del medesimo ambito.

Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca con nota del 7 giugno 2016 prot. n. 2151

Visto l'art. 7 del Q.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;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a
collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;

Considerato che l'I.C. Berardi - Nitti, promotore della rete di scopo qui
costituita, ha posto come finalità prioritaria, pertanto inserita nel PTOF, la

conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Individua gli l’Obiettivi n.3 e n.12 dell’Agenda 2030 come prioritari per
riflettere su benessere e salute, corretta alimentazione, metodi di produzione
ecocompatibili, riduzione dello spreco, corretto smaltimento dei rifiuti, aumento
delle percentuali di riciclaggio e riutilizzo, adozione di modelli di produzione e
consumo sostenibili;

Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla migliore
realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed
istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del
territorio; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni
scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi, ricerche e
metodologie didattiche innovative, l'accrescimento della qualità dei servizi
offerti dalle istituzioni scolastiche coinvolgendo nel percorso formativo alunni,
famiglie, istituzioni;


i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:

Art. 1 - Norma di rinvio
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.

Art. 2 - Denominazione della rete
É istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche I. C. "Berardi Nitti"Melfi, I.C. Statale “Ex Circolo Didattico”– Rionero, IIS “G.Gasparrini”-Melfi, Liceo
Scientifico “Federico II di Svevia”-Melfi, IIS “G.Fortunato” Rionero, IIS “Ten.R
Righetti”-Melfi, Circolo Velico Lucano- Policoro, che assume la denominazione di "
RETE DELLA SOSTENIBILITA’ ".

Art. 3 - Oggetto
per Il presente accordo ha come scopo la collaborazione fra le istituzioni
scolastiche aderenti la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:
1. Formazione rivolta alle famiglie e al personale docente sui principi ispiratori
dell’Agenda 2030 con particolare approfondimento del goals n.3 e n.12 : “Salute
e Benessere” “Consumo e Produzione Responsabili
2. Svolgimento di Unità di Apprendimento finalizzata 1)alla conoscenza dei
principi di corretti stili alimentari, legati al consumo di prodotti del territorio di
appartenenza e allo stile della dieta mediterranea; 2) conoscenza dei processi
di produzione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti e all’acquisizione di buone
prassi;
3.

Visite ad aziende agricole e/o ad impianti industriali che applicano buone
pratiche ispirate da norme e principi coerenti con l’Agenda 2030

4.

Convegno per presentare i lavori prodotti e confrontare le esperienze;

5.

Campo scuola Presso il Circolo Velico di Policoro per concludere il percorso

formativo attraverso osservazione e studio dell’oasi protetta del WWF;
Art. 4- Scuola Capofila
La scuola capofila è individuata, dalla Conferenza di servizio dei dirigenti
presenti, nell'Istituzione scolastica I.C. “Berardi – Nitti”;
Art. 5 - Progettazione e gestione delle attività
Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano la loro
reciproca collaborazione in un progetto condiviso che si concretizza nelle attività
di cui al precedente art. 3. La scuola capofila, I.C. Berardi – Nitti, traccia le linee
guida del progetto che ciascuna istituzione declinerà secondo le proprie
esigenze formative e organizzative, predispone una scheda tecnica di
progettazione, nella quale ciascuna scuola individua analiticamente le attività da
porre in essere e le concrete finalità cui le stesse si indirizzano.
La scuola capofila assume i compiti di:
a) attività istruttorie e di gestione;
b) reperimento di risorse economiche attraverso la candidatura a bandi
pubblici e/o canali di finanziamento;
c) individuazione di risorse professionali per formazione specifica inerente
al progetto
d) gestione amministrativa e contabile;
e)

attività di monitoraggio.

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, 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.
Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnicoprofessionale e le attività di attuazione amministrativa.
Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative
che le attività meramente esecutive.
Il progetto di cui al presente articolo è approvato dalla conferenza dei dirigenti
scolastici della rete, di cui all'art. 5, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti
nell'ambito della competenza degli organi collegiali (Collegio dei docenti,
Consiglio d'Istituto, Consigli di classe interessati) delle singole istituzioni
scolastiche.
Art. 6 – Partner della Rete
Il Circolo Velico di Policoro, rappresentato dal Presidente Sigismondo
Mangialardi, in qualità di partner della "RETE DELLA SOSTENIBILITA’ ", si
impegna a organizzare la formazione per docenti e alunni con visita guidata
dell’Oasi Protetta del WWF presso Policoro;
Art. 7 - Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo

Pe la realizzazione di tutte le attività, i dirigenti delle istituzioni scolastiche
aderenti al presente accordo determinano, per il generale funzionamento
amministrativo della "RETE DELLA SOSTENIBILITA’ ", la quota di 100,00 € per
spese di gestione che ciascuna scuola dovrà versare all'Istituzione Scolastica
capo-fila entro il 30 Marzo. Qualora non vi fossero altre fonti di finanziamento le
spese del personale saranno a carico delle singole scuole;
Art. 8 – Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine di chiusura delle
attività. L’accordo si intende tacitamente rinnovato tra le Parti per i successivi tre anni
scolastici, qualora vi fossero le condizioni finanziarie per dare sostenibilità e continuità
all’iniziativa.
Le istituzioni Scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il
recesso è esercitato tramite dichiarazione scritta del Dirigente Scolastico entro il 31
Dicembre 2019.

F.to Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Maria Filomena Guidi
…………………………………………….
F.to Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Tania Lacriola
……………………………………………………..
F.to Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Vincenza D’Elia
…………………………………………………….
F.to Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Antonella Ruggeri
…………………………………………………
F.to Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Michele Masciale
……………………………………………………
F.to Il Dirigente Scolastico – prof. Michele Corbo
……………………………………………………………
Partner di rete:
F.to Il Presidente del Circolo Velico Lucano – Sig. Sigismondo Mangialrdi
……………………………………………………………

