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PROGETTO DAL TITOLO: 

“E-democracy : percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale” 

 
 

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE DELLA  REGIONE CALABRIA 

 

 Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : … “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 che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 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 che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi 
in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi 

 Atteso quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche 
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori 
dalle aule”, afferente Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020; 

 Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono 
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione 
extracurriculare di  cui al citato Avviso; 

 Considerato che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e 
possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse; 

 Atteso che l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi 
dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle 
scuole collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze 
rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete; 

 Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti 
organi collegiali delle scuole aderenti e che le citate delibere si allegano anche al 
presente atto per costituirne parte sostanziale; 

 Atteso che l’Istituto COMPRENSIVO “CASOPERO” di Cirò Marina (KR) Codice 
Mecc. KRIC82400D è stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola 
capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in 
oggetto; 

 
i seguenti Istituti Scolastici della regione Calabria, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici: 

 
1) ISTITUTO COMPRENSIVO “CASOPERO” di Cirò Marina (KR)  

Codice Mecc. KRIC82400D Prof.ssa Bombina Carmela GIUDICE (Dirigente Scolastico) 
2) ISTITUTO COMPRENSIVO “CRUCOLI” di Crucoli (KR)  

Codice Mecc. KRIC819002 Prof. Giuseppe BARBERIO (Dirigente Scolastico) 

 

VISTE le delibere dei rispettivi Consigli 
d’Istituto 

 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“GIAN TESEO CASOPERO” 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO 

Via Pirainetto s.n.c. 88811 - Cirò Marina (KR) 
Tel./Fax   0962.35185 - Cod. Fisc.: 91021410799 

E-mail: Kric82400D@istruzione.it - PEC: kric82400d@pec.istruzione.it 

www.ic2casopero.gov.it 
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CONVENGONO 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 
 

ART.  2 - DEFINIZIONE 

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo e citate in premessa. 

 

ART. 3 - DENOMINAZIONE 

E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente 
accordo, che prende il nome di “E-democracy : percorsi di educazione ambientale e 
cittadinanza digitale”. 
 

ART. 4 - FINALITA’ 

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di 

percorsi didattici  extracurriculari  nell’ambito del progetto“E-democracy : percorsi di 
educazione ambientale e cittadinanza digitale”” relativo all’Avviso Pubblico per la 

realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese 
“fare scuola fuori dalle aule”, afferente Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione  del fallimento formativo 
precoce  e della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati  da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma 
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020. 

 

ART. 5 - OGGETTO 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, con l’obiettivo 
di creare percorsi extracurriculari di apprendimento. 

 

Art. 6 - DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di 
formazione indicata nell’allegato progetto. Data la particolare natura dell’accordo non è ammessa la 
revoca prima della scadenza da parte di alcuna delle istituzioni scolastiche aderenti. 

 

ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “CASOPERO” di Cirò Marina (KR) assume il ruolo di capofila 
della rete. 

 

ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÁ 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo in accordo con le altre istituzioni 
in rete i tempi e i modi in cui si svolgerà l’attività. 

 

ART. 9 – NORME FINALI 

L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il 
deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne 
copia. 

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. 
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. 

 

Art.10: Allegati 

Fanno parte integrante del presente accordo: 
 

1) Le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275 
2) Il progetto e i relativi allegati  che si intendono presentare a valere 

sull’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare 
prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”, afferente Obiettivo 
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale Calabr ia 
FESR/FSE 2014-2020. 

 

Luogo e data, Cirò Marina lì, 29.05.2017 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
1) ISTITUTO COMPRENSIVO “CASOPERO” di Cirò Marina (KR) Codice Mecc. KRIC82400D 

Prof.ssa Bombina Carmela GIUDICE (Dirigente Scolastico) 
 
 

2) ISTITUTO COMPRENSIVO “CRUCOLI” di Crucoli (KR) Codice Mecc. KRIC819002 Prof. 
Giuseppe BARBERIO (Dirigente Scolastico) 

 
 
 

 


