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Accordo quadro e costituzione di rete tra Istituzioni Scolastiche
per la realizzazione delle attività di formazione connesse al PNSD
attraverso gli “Snodi Formativi”
(Avviso n. 6076 DGEFID del 4 aprile 2016)


–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

Premesso che:
l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), prevede la
possibilità di promuovere o aderire ad accordi di rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie
attività istituzionali;
il collegamento in rete tra le scuole autonome è finalizzato alla realizzazione di un sistema
formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la
frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse;
l’art. 31 del D.I. 44/2001 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni
Scolastiche) prevede che le Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
possano stipulare convenzioni e contratti nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge;
nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 851 del 27.10.2015), sono previste specifiche
risorse finalizzate alla realizzazione di interventi formativi volti al potenziamento delle competenze
relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
la costituzione di un accordo quadro e di una rete regionale che coinvolga poli formativi territoriali
permette di meglio rispondere alle finalità di coordinamento e unitarietà dei processi di formazione
legati al PNSD;
le candidature ai finanziamenti dei progetti formativi legati al PNSD, siano essi a base nazionale o
a base regionale, sono notevolmente facilitate e semplificate dalla costituzione di rete;
la legge 107/2015 e il PNSD che ne deriva favoriscono la costituzione di reti fra scuole come forma
di aggregazione operativa e coordinamento progettuale;
la rete costituita il 14.04.2014 per le gestione dei processi formativi legati al PNSD 2013 ha
costituito una buona pratica che può e deve essere valorizzata ed implementata, come già
effettuato con le successive formazioni DM 762/14 (team per l’innovazione) e DM 435/15
(Animatori digitali);
le istituzioni scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa
citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali;
i piani dell’offerta formativa adottati dalle scuole interessate prevedono la possibilità di accordi di
rete;
l’adesione all’azione di "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi” con il ruolo di snodo formativo è stata deliberata dai competenti
organi collegiali delle scuole della rete;
TRA

–

L’Istituto Comprensivo di San Pietro in Casale, via Massumatico, 67 C.F. 91153540371, nella
persona del Dirigente Scolastico dr.ssa Elena Accorsi (CF CCRLNE66L71G643K);

–

e le seguenti istituzioni scolastiche:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE
Via Massumatico, 67 – 40018 San Pietro in Casale (BO) – Tel 051.811226 – Fax 051.811205
Cod Fisc 91153540371
www.icsanpietro.itemail: scuola@icsanpietro.it PEC boic80500t@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: 
UFCPTV 
Nome Ufficio: 
Uff_eFatturaPA
IC 9 Bologna
IIS Aldini Valeriani Sirani
IIS Belluzzi Fioravanti
IIS Taddia Cento
ITI Fermo Corni

Bologna
Bologna
Bologna
Ferrara
Modena

IPSIA Don Magnani 
Sassuolo
IC Rosetti
Dir Didattica n.3
IC San Biagio
ITC Molari Santarcarcangelo
IC Casalgrande
IIS Blaise Pascal
Liceo Bertolucci
IIS Gadda  Fornovo

Modena

IC Amaldi Cadeo

Piacenza

Forlimpopoli
Cesena
Ravenna
Rimini
Reggio Emilia
Reggio Emilia
Parma
Parma

Giovanna Cantile
Salvatore Grillo
Roberta Fantinato
Andrea Sardini
Francesca Romana
Giuliani
Alessandra
Borghi
Valentina Biguzzi
Giuseppe Messina
Carla Solaini
Maria Rosa Pasini
Fiorella Magnani
Sonia Ruozzi
Aluisi Tosolini
Margherita
Rabaglia
Maria Antonietta
Stellati

boic85200b@istruzione.it
bois01900x@istruzione.it
bois02300g@istruzione.it
feis01400g@istruzione.it
mois018002@istruzione.it
mori04000t@istruzione.it
foic805005@istruzione.it
foee019005@istruzione.it
raic82000r@istruzione.it
rntd030003@istruzione.it
reic833009@istruzione.it
reis01600q@istruzione.it
prps05000e@istruzione.it
pcps02000t@istruzione.it
pcic80900d@istruzione.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
Art. 2 Denominazione
E’ costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopra citate che prende il nome di “
Piano
nazionale scuola digitale: snodi per la formazione del personale della scuola in Emilia
Romagna”
Art. 3 Obiettivo
Costruire una rete di collaborazione tra scuole, al fine di realizzare percorsi formativi volti alla
formazione delle competenze di cui al PNSD. Quale sua prima attività la rete intende operare per
la formazione a livello di sistema prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 851 del 27
ottobre 2015) nella regione EmiliaRomagna.
Art. 4 Azioni previste
Il presente accordo quadro prevede che la rete gestisca in modo armonico, coordinato, equamente
distribuito sul territorio, le varie attività di formazione assegnate ai singoli snodi territoriali con
l’avviso 6076 DGEFID del 4 aprile 2016 (cfr. allegato 2) integrato dalla nota 6347 DGEFID del 12
aprile 2016 (cfr. allegato 1) e dalla nota 6535 del 15 aprlie 2016 (cfr. tabella analitica allegata),
nonché dai futuri dispositivi relativi all’organizzazione della formazione del personale scolastico
inerente l’azione del PNSD.
L’accordo prevede inoltre la gestione con modalità comuni e condivise delle azioni di selezione dei
formatori da coinvolgere nelle diverse azioni previste, messe in atto dalle diverse scuole
componenti la rete.
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La proposta di sottoscrizione del presente accordo verrà, entro i termini della sua durata,
sottoposta a tutte le scuole dell’EmiliaRomagna, già presenti nell’elenco definitivo degli snodi
territoriali di cui alla nota prot. 5577 DGEFID del 21 marzo 2013 ma attualmente non coinvolte
nell’organizzazione dei moduli formativi, nell’eventualità di ulteriori assegnazioni di percorsi
formativi sul tema del digitale a scuola nel quadro del PNSD da parte dell’Autorità di Gestione dei
PON/MIUR.
Art. 5 Durata
Il presente accordo di rete decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà la durata di cinque
anni scolastici (dall’anno scolastico 2015/16 all’anno scolastico 2019/20).
Le parti si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente
collaborazione, di prorogare o rinnovare la durata di detto accordo, mediante semplice
comunicazione da far pervenire prima della scadenza dell’accordo stesso.
Art. 6 Scuola capofila
L’Istituto Comprensivo di San Pietro in Casale è designato dalle Istituzioni scolastiche aderenti
alla rete come scuola capofila del progetto. Il Dirigente Scolastico assume il ruolo di coordinatore,
organo responsabile del raggiungimento delle finalità del progetto.
La scuola capofila ha funzione di raccordo sia con il MIUR che con l’Ufficio Scolastico Regionale in
materia di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle modalità tecnicoorganizzative
relative all’articolazione dell’offerta formativa e all’organizzazione dei corsi nelle diverse province.
Art. 7 Gruppo tecnico operativo
Ciascuna scuola della rete individua il proprio animatore digitale, oppure un altro docente in sua
sostituzione, quale componente del gruppo tecnicooperativo. Il gruppo tecnico operativo ha
funzione consultiva rispetto alla progettazione dei percorsi formativi da parte delle scuole della rete
ed alla loro realizzazione sul territorio regionale.
Art. 8 Organo responsabile della gestione
L’organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente accordo viene
individuato nella “
Conferenza di servizi
”, così come disciplinata dall’art. 14 della Legge 241/90.
Nella Conferenza di servizi le singole scuole sono rappresentate dal dirigente scolastico o suo
delegato. Destinatari della delega possono essere i docenti o il Direttore dei servizi generali e
amministrativi. La delega deve risultare da atto scritto.
La convocazione della Conferenza di servizi è disposta periodicamente, indicativamente 2 volte
all’anno, con ordine del giorno proposto dalle scuole della rete, da parte del dirigente scolastico
della scuola capofila, o suo delegato, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza.
Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
della scuola capofila, che partecipa alla Conferenza in qualità di segretario verbalizzante. Il verbale
deve essere steso entro cinque giorni dalla riunione, sottoscritto dal dirigente scolastico che ha
presieduto e dal segretario verbalizzante ed inviato alle scuole aderenti all’accordo.
Art. 9 Foro competente
In caso di controversia il foro competente è quello di Bologna.
Art. 10 
Norme finali
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1. L’accordo viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna. Lo stesso è
pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti. Gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia.
2. 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.

Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna: azione di supporto e di monitoraggio
delle attività della rete
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna collabora  attraverso il Servizio Marconi
TSI  con la scuola capofila regionale nell’azione di supporto e coordinamento della rete e del
gruppo tecnico operativo.
L'USR monitora i lavori della Rete e valuta la restituzione alla generalità delle scuole delle
attività effettuate.
I referenti per l’azione dell’USR sono designati con successivo provvedimento del Direttore
Generale.
Il Direttore Generale
Stefano Versari

Letto, confermato e sottoscritto 20 aprile 2016
IC San Pietro in Casale

Bologna

Elena Accorsi

IC 9 Bologna

Bologna

Giovanna Cantile

IIS Aldini

Bologna

Salvatore Grillo

IIS Belluzzi Fioravanti

Bologna

Roberta Fantinato

IIS Taddia Cento

Ferrara

Andrea Sardini

ITI Fermo Corni

Modena

Francesca Romana Giuliani
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IPSIA Don Magnani 
Sassuolo

Modena

Alessandra Borghi

IC Rosetti

Forlì

Valentina Biguzzi

Dir Didattica n.3

Cesena

Giuseppe Messina

IC San Biagio

Ravenna

Carla Solaini

ITC Molari Santarcarcangelo

Rimini

Maria Rosa Pasini

IC Casalgrande

Reggio Emilia

Fiorella Magnani

IIS Blaise Pascal

Reggio Emilia

Sonia Ruozzi

Liceo Bertolucci

Parma

Aluisi Tosolini

IIS Gadda  Fornovo

Parma

Margherita Rabaglia

IC Amaldi Cadeo

Piacenza

M.Antonietta Stellati

