
  ACCORDO DI RETE 
 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ PREVISTE DAI PIANI D’INTERVENTO REGIONALI PER 
L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI (FAMI OS2 – ON 2) CASP-ER PIANO REGIONALE 
MULTIAZIONE FAMI - AZIONE01 – CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (PROG-1082); 
 
VISTO  l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “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  l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 
59», quale anche richiamato dall’art.31 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 
febbraio 2001 in relazione all’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, 
prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di agire in qualità di 
«Reti di scuole», e per l’effetto di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il 
raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

VISTO  l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione 
legale- ON2 Integrazione–Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
di paesi terzi; 

VISTO  i Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (FAMI OS2 
– ON 2) CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI - Azione01 – Contrasto alla 
dispersione scolastica (PROG-1082); 

VISTO  il progetto ideato dall’Istituto “Vallauri” – allegato al presente accordo; 
ATTESO CHE l’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’inclusione sociale di minori e 

giovani stranieri, anche di seconda generazione, a rischio dispersione scolastica, 
riducendo i gap di rendimento attraverso interventi di rafforzamento dell’offerta 
formativa in materia di insegnamento della lingua italiana; percorsi di 
sensibilizzazione sui temi dell’integrazione e percorsi individualizzati per ragazzi a 
rischio di abbandono scolastico; 

ACQUISITE le delibere dei Consigli d’Istituto: IPSIA “G.Vallauri” del 21 febbraio 2017, n.23; 
IP “Cattaneo-Deledda” del 13 febbraio 2017 n.27;  
IIS “A. Ferrari” del 9 febbraio 2017, n.8; 
ISS “G. Galilei” del 13 febbraio 2017, n. 30; 
IIS “A. Meucci” del 9 febbraio 2017, n.3;   
ISIS “G. Marconi” del 3 febbraio 2017, n.5; 
SMS “F. Montanari” del 2 febbraio 2017, n.13; 
IC “R. Gasparini” del 13 febbraio 2017, n.6. 

 
 



  TRA 
 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA DELLA RETE: 
IPSIA “G.VALLAURI” di Carpi , Dirigente Scolastico Reggente Federico  Giroldi 

E 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPONENTI DELLA RETE: 
IP “CATTANEO-DELEDDA” di Modena , Dirigente Scolastico Alberto  De Mizio 
IIS “A. FERRARI” di  MARANELLO,  Dirigente Scolastico Margherita Bazzani 
ISS “G. GALILEI” di  MIRANDOLA , Dirigente Scolastico Milena Prandini 
IIS “A. MEUCCI”  di CARPI,  Dirigente Scolastico Teresa De Vito 
ISIS “G. MARCONI”, di  PAVULLO  n/F,  Dirigente Scolastico Reggente Paolo Pergreffi 
SMS “F. MONTANARI” di  MIRANDOLA,  Dirigente Scolastico Paola Campagnoli 
IC “R. GASPARINI” di  NOVI DI MODENA, Dirigente Scolastico Reggente Paola Campagnoli 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 - PREMESSE 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
ART.  2 - DENOMINAZIONE 
È istituita la rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il 
nome di “Rete per la realizzazione delle attività previste dai piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FAMI OS2 – ON 2) CASP-ER Piano regionale Multiazione 
FAMI - Azione01 – Contrasto alla dispersione scolastica (prog-1082)”. 
 
ART. 3 - FINALITÁ  
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di  percorsi 
didattici, laboratoriali ed educativi finalizzati al successo formativo e alla promozione 
dell’inclusione sociale di minori e giovani stranieri dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea 
che frequentano le scuole della rete. 
 
ART. 4 - OGGETTO 
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono 
con proprio personale e strutture, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art.3.  
 
Art. 5 - DURATA 
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività formative e 
gestionali previste dal Progetto CASP-ER Piano regionale Multiazione FAMI - Azione01 – Contrasto 
alla dispersione scolastica (PROG-1082). 



  Al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi e conseguentemente il 
finanziamento delle attività, non è ammesso il recesso prima della scadenza da parte di alcuna 
delle istituzioni scolastiche della rete. 
 
ART. 6 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÁ 
L’Istituto “Vallauri”, scuola capofila della rete, si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e 
i modi in cui si svolgeranno le attività. 
Le scuole aderenti si impegnano a comunicare: 
 le attività programmate; 
 le risorse umane e strumentali necessarie; 
 i tempi di realizzazione e i calendari; 
 le presenze degli studenti; 
 gli esiti dei percorsi svolti. 

Come da allegati n.2 e n.3 al presente accordo. 
 
ART. 7 -  RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse finanziarie, per la realizzazione del progetto, sono assegnate alla scuola capofila, che ne 
curerà anche la gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione.   
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola capofila coordina le attività 
amministrativo-contabili e fornisce le opportune indicazioni alle scuole della rete. 
 
ART. 8  – NORME FINALI 
L’accordo, sottoscritto digitalmente dai dirigenti scolastici della rete, viene inviato alle scuole 
aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della scuola. 
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, nonchè a quanto 
previsto dal Progetto. 
 
ART.9 ALLEGATI 
Fanno parte integrante del presente accordo: 

1. Ipotesi di calendario per l’avvio delle attività; 
2. Progetto presentato dall’Istituto “Vallauri”; 
3. Tabella di ripartizione delle risorse orarie ed economiche. 

 
Carpi, 10 marzo 2017      Letto, confermato e sottoscritto: 
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