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07034 PERFUGAS (SS)

ACCORDO DI RETE 

TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

Istituto Comprensivo Perfugas
Istituto Comprensivo Ossi

Istituto Comprensivo Thiesi

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo l 999, n. 275, recante "Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA  la  legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante:  «Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e

formazione   e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il bando Prot. n. 4843/5 Maggio 2016 del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la

valutazione del sistema nazionale di istruzione relativo al  Piano di interventi e di finanziamenti per la

realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali

appartenenti  ad  una  minoranza  linguistica  (Legge  15  dicembre  1999,  n.  482  art.  5)  -  Esercizio

finanziario 2016;

CONSIDERATO che tale quadro  normativo  pone le scuole, nella loro autonomia, quali protagoniste

del processo di ricerca, sperimentazione e innovazione;

PRESO ATTO che:

- Le  istituzioni  scolastiche  possono  promuovere  accordi  di  rete  o  aderire  ad  essi  per  il

raggiungimento della proprie finalità istituzionali.

- L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo nonché

di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di

beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

- le  istituzioni  scolastiche  firmatarie  intendono  incentivare  la  cultura  della  cooperazione  tra

scuole;

- le  istituzioni  scolastiche  firmatarie  hanno  espresso  la  volontà  di  collaborare  in  rete  per  la

progettazione  e  realizzazione  di  un  progetto  nel  campo  dello  studio  della  lingua  e   delle
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tradizioni culturali della lingua minoritaria del proprio territorio per favorirne la diffusione di un

uso vivo nell’ottica di una reale contestualizzazione dell’apprendimento;

- le attività rientrano anche  nel piano di miglioramento inserito nel Piano dell’offerta formativa

triennale e nel piano di miglioramento di istituto;

- le istituzioni scolastiche firmatarie intendono cogliere le opportunità di finanziamento di cui al

bando  Prot. n. 4843/5 maggio 2016 del direttore generale per gli  ordinamenti scolastici e la

valutazione del sistema nazionale di istruzione

VALUTATO che:

- con il finanziamento concesso si intende proseguire nelle azioni di miglioramento in un’ottica di

continuità e in una prospettiva pluriennale che favorisca in prima battuta una disseminazione

delle azioni positive che sono state intraprese, e in secondo piano una ricaduta sistemica delle

prassi didattiche più efficaci che si siano sperimentate;

- le dimensioni del processo di miglioramento  investono l’autonomia di ricerca, sperimentazione

e  sviluppo  richiamata  esplicitamente  dal  Regolamento  dell’autonomia  scolastica  (DPR  n.

275/1999, art. 5) come perno dell’elaborazione strategica di ogni scuola; 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art.1
DENOMINAZIONE  E SCUOLA CAPOFILA

E’  istituita  la  rete  delle  istituzioni  scolastiche  firmatarie  in  calce,  che  assume la  denominazione  di

“LIMBA NOSTRA”“LIMBA NOSTRA”con sede presso la  scuola capofila  ovvero l’  Istituto Comprensivo “S.Satta  –

A.Fais” , Via Lamarmora, snc, 07034 Perfugas (SS).

Art.2
FINALITA’

Con il  presente accordo le  istituzioni  scolastiche della  rete intendono collaborare  per perseguire  le

seguenti finalità generali: 

- Introdurre forme di didattica alternativa che contribuiscano a migliorare gli  esiti  scolastici  e

quelli delle prove nazionali partendo dalla costruzione dei prerequisiti che si formano sin dalla

scuola dell’infanzia;



- Rinnovare la didattica ordinaria  dei docenti  attivando le risorse cognitive, emotive, pratiche e

metodologiche  del  sapere,  mobilitando  docenti,   studenti  e  contesto,  coinvolgendoli  nella

consapevolezza dei prodotti e dei processi del loro apprendimento;
- Introdurre negli istituti della rete  esperienze “innovative” miranti a prodotti di valore, in grado

di rappresentare un’ “esperienza esemplare” per docenti, studenti e  genitori;

-    Introdurre nuove forme di  didattica innovativa orientata in particolare allo sviluppo delle

competenze linguistiche.

- Per  raggiungere  tali  finalità,  pertanto,   le  istituzioni  scolastiche  della  rete  “Limba  nostra”,

cogliendo le opportunità di finanziamento di cui al  Prot. n. 4843/5 maggio 2016 del direttore

generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la  valutazione  del  sistema  nazionale  di  istruzione,

intendono  progettare e  realizzare un progetto comune nel campo dello studio della lingua e

delle tradizioni culturali della lingua minoritaria del proprio territorio favorendone la diffusione

e un uso vivo nell’ottica di una reale contestualizzazione dell’apprendimento

Art. 3
DURATA

Il  presente  accordo è  operativo  negli  anni  scolastici  2016/2017-2018 e  potrà  essere  esplicitamente

rinnovato tra le parti. La Rete si scioglie  per decisione unanime di tutti i membri.

Art.4
MODALITA’ DI ADESIONE

L'adesione deve essere ratificata con delibera dei competenti Organi Collegiali di Istituto. 

Nella  Rete  le  scuole  sono  rappresentate  dai  rispettivi  Dirigenti  ovvero,  in  loro  assenza,  da  un

rappresentante della sua scuola fornito di apposita delega. 

Art. 5
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’

Le attività oggetto della reciproca collaborazione  vengono individuate fra quelle indicate all’art.2. 

Nella definizione delle azioni da attivare dovranno essere specificate:

 le attività progettuali in coerenza con quanto specificato in premessa e nell’art.2;

 le risorse umane  interne ed esterne utilizzate;

 le risorse finanziarie ministeriali impegnate;

 le eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche e/o da altri enti,

associazioni, altro;

 la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche coinvolte; 



 la gestione delle attività amministrative e contabili;

 il monitoraggio e la valutazione delle attività;

 le modalità per la documentazione del lavoro svolto e per la diffusione degli esiti

Art. 6
ORGANI DELLA RETE

Sono organi della Rete: 

 Il dirigente scolastico della scuola capofila della Rete cui spetta il coordinamento  didattico e di

gestione del progetto;

 Il gruppo di gestione delle attività, composto dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni in rete; 

 I NIV, nuclei  interni di  autovalutazione,  composto dai  docenti  nominati  allo scopo in ogni

singola istituzione scolastica, 

 Un referente/coordinatore didattico per ogni scuola.

Art. 7 

COMPITI DELLA SCUOLA CAPOFILA

I compiti della scuola capofila sono:

- svolgere  una  funzione  di  raccordo,  di  animazione  culturale  ed  organizzativa  e  di

documentazione nei confronti delle scuole associate alla rete;

- favorire la progressiva diffusione di materiali, proposte, azioni formative anche alle scuole non

direttamente coinvolte in questa prima fase

- Relazionare circa l’utilizzo delle risorse;

- Mantenere contatti con le scuole aderenti e con il personale;

- Curare  gli  aspetti  organizzativi  relativi  alla  gestione  operativa  e  amministrativa  delle  attività

sopra indicate;

- Rendicontare sulle attività.

Art.8

CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI
RETE

I  fondi  finanziati  attraverso  il  bando  Prot.  n.  4843/5  maggio  2016  del  direttore  generale  per  gli

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione saranno così suddivisi fra le

istituzioni firmatarie della rete:  

- Il 10% del totale alla scuola capofila per la progettazione e gestione amministrativo-contabile;



- In parti uguali le somme destinate a:  spese di insegnamento lingua di minoranza docenti interni,  

spese di  insegnamento lingua di minoranza esperti esterni e spese  per la produzione di materiali 

non connessi ad attività editoriali ( nei limiti del 10% del totale finanziato).

Art. 9
COFINANZIAMENTO DA ALTRI ENTI 

I cofinanziamento da altri enti andranno a vantaggio delle scuole  destinatarie delle somme assegnate 
sulla base delle convenzioni, intese o accordi sottoscritti dalle parti.  

Art. 10 
RISORSE UMANE  E ALTRI SERVIZI

Le Istituzioni  scolastiche e le Istituzioni aderenti  specificano di volta  in volta  i  profili  professionali

necessari  per  lo  svolgimento  delle  iniziative.  E’  possibile  un  interscambio  di  risorse  umane  e

professionali  nel  rispetto  della  contrattazione  d’istituto  e  della  disponibilità  personale  delle  risorse

individuate. In particolare, sulla base delle convenzioni e intese sottoscritte, sono possibili scambi di

risorse umane  e servizi messi a disposizione da enti, associazioni e organismi territoriali esterni.

Art. 11
MODALITA’ DI ADESIONE E  RECESSO

La richiesta di adesione è sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal Responsabile legale delle Istituzioni

aderenti. I Rappresentanti legali delle Istituzioni Scolastiche possono recedere dagli impegni assunti con

il  presente  accordo  con  un  preavviso  di  60  giorni,  fatti  salvi  gli  impegni  assunti  alla  data  di

comunicazione del recesso.

 
Per le Istituzioni Scolastiche aderenti

Il  Dirigente  Scolastico  Istituto  Comprensivo  Perfugas  –Scuola  Capofila  -  Dott.  Giovanni  Carmelo
Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Ossi – Dott.ssa Antonia Giuliana Manca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Thiesi- Dott. Angelo Parodi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

Perfugas, 03.06.2016
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