
        

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SILVI “G. PASCOLI” 
via Leonardo da Vinci –  64028  Silvi (Te) 

e-mail: teic83700d@istruzione.it     posta certificata: teic83700d@pec.istruzione.it 
Tel. 085 / 9359605 -  – C.F. 90015870679 

 
 

ACCORDO 
PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI SCOPO “A scuola con il digitale” 

 

Fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito territoriale 5 Teramo 

Istituto comprensivo Silvi “G. Pascoli” TEIC83700D C.F. 90015870679 

Istituto comprensivo TE 1 “Zippilli-Noè Lucidi” TEIC84500C CF. 92045510671 

Istituto comprensivo statale “Valle del Fino” TEIC81600C C.F. 92024400670 

Istituto comprensivo Mosciano-Bellante TEIC825007 C.F. 91019944674 

 

 

PREMESSE 

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 che dispone che gli uffici 
scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del 
medesimo ambito; 

VISTO  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; 

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. 

VISTO Il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio – 
Istruzione – "Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti 
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 
primo grado. 

VISTA  la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il "Piano d'Azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013" ed è stato approvato 
il "Piano d'Azione per il raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio Istruzione"; 

VISTO  il Piano di Azione 2016-17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 
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Istituti secondari di primo grado” che all’azione c) prevede la formazione dei docenti 
da realizzarsi tra almeno tre scuole in rete; 

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

CONSIDERATO altresì che 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; 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; 

VISTA  la Determinazione N. 64/DPG010 della Giunta regionale del 03/07/2020 con la 
quale viene approvata la proroga dei termini per la conclusione del Programma FSC 
2007-2013 di cui Delibera CIPE n. 79/2012 al 31  dicembre 2021; 

VISTA  la nota dell’Istituto comprensivo “G. Pascoli” prot. n. 23422/C14 del 20/12/2020 al 
Dipartimento Lavoro – Sociale della Regione Abruzzo con cui vengono richieste  
indicazioni in merito al budget assegnato per la formazione all’Istituto comprensivo 
“G. Pascoli” di Silvi, scuola capofila, in considerazione del Dimensionamento della 
Rete scolastica che ha prodotto l’aggregazione dell’Istituto “A. Saliceti” di Bellante 
con l’Istituto di Mosciano Sant’Angelo; 

VISTA  La risposta del Dipartimento Lavoro – Sociale della Regione Abruzzo prot. n.  
RA/16237/21/DPG021 assunta a prot. n. 1489/C38 del 21/01/2021 con cui viene 
indicata la possibilità di stipulare una convenzione con la nuova rete in cui è 
confluito dell’Istituto “A. Saliceti” di Bellante oppure richiedere una rimodulazione 
del Quadro Economico per l’attività formativa in considerazione della nuova rete 
con un istituto in meno; 

VISTA  la nota dell’Istituto  Mosciano-Bellante assunta a prot.n.  3795 del 31/03/2021, 
assunta al prot. n. 7990/C12 del 31/03/2021 con cui esprime la volontà di 
partecipare alla rete di scopo “A scuola con il digitale” 

  
ACCERTATO la presenza delle delibere degli organi collegiali: consiglio d’istituto e collegio 

docenti 
   

DENOMINAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO COLLEGIO DOCENTI 

Ic. Silvi “G. Pascoli”  Delibera n.  101 del 15/09/2020 Delibera n. 7 del 08/09/2020 

Ic. TE 1 “Zippilli-Noè Lucidi”  Delibera n. 4/7  del 20/10/2016 Delibera n. 3/11 del 13/10/2016 

I.C. “Valle del Fino” Delibera n. 9 del 21/12/2020 Delibera n. 24 del 04/09/2020 

Ic.  Mosciano-Bellante Delibera n. 4 del 21/09/2020 Delibera n. 16 del 01/09/2020 

 
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 delle rete 

 
E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche  

 Istituto comprensivo Silvi “G. Pascoli” 
 Istituto comprensivo TE 1 “Zippilli-Noè Lucidi” 
 Istituto comprensivo statale “Valle del Fino” 
 Istituto comprensivo Mosciano-Bellante  

che assume la denominazione di “A scuola con il digitale” 
 

Art. 3 
Oggetto 

 
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione e realizzazione di un percorso formativo, che ha la finalità di formare nelle scuole di 
appartenenza una comunità di docenti capaci di innovare la didattica, attraverso le tecnologie intese 
come mindtoo, promuovendo il successo formativo degli alunni e lo sviluppo delle competenze di base  
 

Art. 4 
Progettazione e gestione delle attività 

 
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art.3, le istituzioni scolastiche aderenti al 
presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. 
 
A tal fine si allega il progetto di  formazione e si individua Istituto comprensivo Silvi “G. Pascoli” come 
“Scuola capo-fila”; che sarà incaricata della gestione delle seguenti attività. 
 
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 tecnico-professionale e le attività di 
attuazione amministrativa sia in fase deliberativa sia in fase esecutiva. 
 
Il progetto di cui al presente articolo deve essere 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 e Consiglio d’Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, 
anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte dall’attività oggetto del 
progetto. 
 

Art. 5 
Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo 

 



        

 

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 
aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di: 

a) approvare il progetto di cui all’art. 4;  
b) adottare ogni determinazione rientrante  nell’autonoma competenza di gestione del dirigente 

scolastico, che risulti necessaria all’attuazione dei progetti di cui all’art. 4; 
c) 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 capo-fila. 

Art. 6 
Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

 
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l’istituzione scolastica capo-fila 
della rete di scopo acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all’attuazione del progetto 
di formazione (azione e del Piano di Azione “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari 
di primo grado”), quale entrata finalizzata allo stesso. 
L’istituzione scolastica capo- fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 
necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. 
 

Art. 7 
Impiego del personale 

 
Ogni istituzione scolastica individuerà un docente referente del progetto, che parteciperà alla 
definizione della proposta progettuale e il gruppo di docenti destinatario della formazione (30 o 50% 
del totale dei docenti per scuola) 

Art. 8 
Durata 

 
Il presente accordo scadrà il 31 Dicembre 2021 salvo ulteriori proroghe. 
 
Letto e sottoscritto in data 08/04/2021 
 

DENOMINAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO FIRMA 

Ic. Silvi “G. Pascoli” Prof.ssa Monacelli Paola  

Ic. TE 1 “Zippilli-Noè Lucidi” Prof.ssa Valeri Lia  

Ic. Statale “Valle del Fino” Prof. Perilli Giuliano  

Ic.  Mosciano-Bellante Prof. Puliti Roberto  

 
Il documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale 
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