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ACCORDO DI RETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO il D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 legge n.59/1997”, e in particolare l’art.7, che prevede
la possibilità per le istituzioni scolastiche di promuovere e aderire ad accordi di rete per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e la possibilità per le scuola, sia singolarmente
che in rete, di stipulare convenzioni con Enti o associazioni che intendano dare il loro apporto alla
realizzazione di specifici obiettivi.
VISTA la nota prot.n.8866 del 14/10/2008 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che
individua la S..P.G. “Eleonora DUSE” quale Scuola Polo per la Legalità;
Il Dirigente Scolastico, sulla base di una attenta ricognizione dei bisogni degli studenti e della comunità
locale, acquisiti il consenso o la collaborazionedei soggetti terzi coinvolti, nell’esercizio della propria
autonomia istituzionale, propone un piano di azioni da realizzare in orario EXTRAcurricolare
La programmazione degli interventi è declinata considerando la situazione territoriale particolare,
area a rischio di devianza giovanile, zona periferica dell’area metropolitane, territorio che registra una
forte carenza di centri di aggregazione giovanile e alti tassi di dispersione scolastica.
La programmazione tiene conto delle norme generali dell’istruzione, degli obiettivi e delle indicazioni
contenute negli atti di indirizzo e nelle linee guida ministeriali emanate in tema di partecipazione
studentesca, di cittadinanza democratica e legalità, di prevenzione e lotta al bullismo, di promozione
del benessere a scuola.

Si costituisce una rete denominata “LEGALITÀ rappresentata dai rispettivi Dirigenti pro tempore:
Scuola SEC. Di 1° Grado “E. Duse”
2° C.D. “G. Falcone” di Adelfia
I.C. “Quasimodo-Melo da Bari” di Bari
S.S.P.G. “Massari-Galilei” di Bari
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S.S.P.G.”G. De Marinis” di Bari-Carbonara
S.S.P.G. “Manzoni-Lucarelli” di Bari-Ceglie
S.S.P.G. “Aldo Moro” di Bari-Santo Spirito
S.S.P.G. “Giovanni XXIII” di Adelfia
S.S.P.G.”Vincenzo Ruffo” di Cassano
S.S.P.G. “ Dante Alighieri” di Modugno

in esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, si stipula il
presente

ACCORDO DI PROGRAMMA
Art.1 – FINALITÀ
È costituita con lo scopo di promuovere e di ampliare l’offerta formativa, aventi le seguenti finalità:
1. avviare attività di ricerca a carattere interdisciplinare sul tema dell’educazione alla legalità,
con particolare attenzione all’odierno contesto nazionale;
2. stabilire contatti e collaborazioni con enti pubblici o privati (Provveditorato agli Studi,
scuole, Ufficio per la pastorale giovanile, organismi di volontarito socioculturale,
associazionismo giovanile e associazionismo professionale) che, seppure a vario titolo,
risultano sensibili ai risvolti educativi della tematica;
3. promuovere incontri aperti alla cittadinanza (convegni, tavole rotonde, seminari), per
favorire occasioni di dibattito e sensibilizzazione intorno al problema;
4. predisporre, anche in sinergia con altri enti, programmi e interventi formativi;
5. istituire un apposito servizio di documentazione libraria e multimediale relativo alla
tematica in oggetto.

Art.2 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ACCORDO
Promuovere l’adesione responsabile della persona ai valori della vita democratica, alle leggi e alle
“regole” costituzionali, ai fini di una solidale crescita nella convivenza civile.

Art.3 – OBIETTIVI CONOSCITIVI ETICO-MORALI RELAZIONALICOMPORTAMENTALI
FAVORIRE
la conoscenza di regole, norme e leggi circa:
• l’ordinamento giuridicoistituzionale;
• il contesto sociale allargato;
• il contesto scolastico.

FAVORIRE
•

•

l’interiorizzazione dei principi/valori democraticocostituzionali (liberta’, uguaglianza, giustizia,
solidarieta’, pace, ecc.)
la capacità di valutazione critica e l’autonomia del giudizio morale.
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FAVORIRE
comportamenti rispettosi delle persone, dell’ambiente e delle “cose” nel contesto sociale allargato
nel contesto scolastico.

Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE.
Il presente accordo di programma ha durata ANNUALE, dal 12/01/2009 al 30/06/2009 con
deliberazione degli organi Collegiali. Può essere modificato dalla sua entrata in vigore con il voto di
2/3 dei componenti del Comitato di Rete. La scuola ha facoltà di recedere con deliberazione
motivata del Consiglio di Istituto prima della suddetta scadenza.

Art. 5 – SEDE DI RIFERIMENTO E ISTITUTO CAPOFILA.
La sede del progetto “LEGALITA’” è presso la Scuola Superiore di 1° grado “E. Duse” che svolge
il ruolo di capofila della rete e, a tale scopo, mette a disposizione un apposito locale arredato e
attrezzato.

Art.6 – ORGANI DELLA RETE.
Organo della rete è il Comitato di Rete, al quale partecipano le scuole, aderenti con un proprio
rappresentante, il dirigente o un suo delegato. Il Comitato di rete è presieduto dal Dirigente
scolastico della scuola capofila (o dal suo delegato), che ne ha anche la legale rappresentanza. Il
Comitato di rete dura in carica un anno, durante il quale si riunisce almeno tre volte all’anno. Le
funzioni del Comitato di rete sono: definire e coordinare l’attuazione del piano annuale delle attività
comuni.

Art.7 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La valutazione delle attività è effettuata annualmente dal comitato di rete sulla base di un
monitoraggio attuato dal gruppo di gestione, fondato su criteri quantitativi (ore di apertura della
sede e accessi da parte della rete, schede sintetiche relative alle attività, schede di classificazione di
materiali e documenti) e qualitativi (clima di rete e capacità cooperativa, vantaggi riscontrati dalle
scuole, verifiche dei livelli di apprendimento).

Art.8 – CONTENZIOSO
Le parti firmatarie, ognuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad applicare i contenuti
della presente convenzione, depositata presso la Segreteria della scuola sec. Di primo grado “E.
Duse”. Eventuali controversie saranno risolte dalla conferenza di servizio della rete, convocata con
almeno sette giorni di preavviso.

Le funzioni del Comitato di Rete sono: definire e coordinare l’attuazione
del piano annuale delle attività comuni.

3

COMITATO DI RETE
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE

Prof. Gerardo MARCHITELLI
Dott.ssa Rita Sciaraffia

Aspetti contabili e amministrativi

Prof. Gerardo Marchitelli

Responsabile programmazione spese di

Prof.ssa Bosco Annamaria

Organizzazione

e

di

gestione

del

progetto.
Prof.ssa Natilla Margherita Maria Responsabile del monitoraggio, fondato
Prof. Scardaccione Eugenio

su criteri quantitativi (ore di apertura

Prof. Tesoro Francesco

della sede e accessi da parte delle scuole

Prof. Lorusso Francesco

aderenti, schede di classificazioni di

Prof. Paciullo Giuseppe

materiali e documenti) e qualitativi

Prof.ssa Morisco Maria

(clima di rete e capacità cooperativa,

Prof.ssa Angoscia Maria Rosaria

vantaggi

riscontrati

dalle

scuole,

verifiche dei livelli di apprendimento).
Prof. Fragrassi Raffaele

Responsabile attuazione delle iniziative
comuni: organizzazione e gestione del
progetto “LEGALITÀ”.

LA RETE
Scuole – Istituzioni
Scuola superiore di 1° Grado
“E. Duse” di Bari
2° Circolo Didattico
“G. Falcone” di Adelfia
Istituto Comprensivo
“Quasimodo–Melo da Bari” di Bari
Scuola superiore di 1° Grado
“Massari–Galilei” di Bari
Scuola superiore di 1° Grado
“De Marinis” di Bari
Scuola superiore di 1° Grado
“Manzoni–Lucarelli” di Bari
Scuola superiore di 1° Grado
“Aldo Moro” di Bari
Scuola superiore 1° Grado
“Giovanni XXIII” di Adelfia
Scuola superiore di 1° Grado
“Vincenzo Ruffo” di Cassano
Scuola superiore di 1° Grado
“Dante Alighieri” di Modugno

Rappresentante legale
Prof. Gerardo Marchitelli

Timbro

Prof.ssa Bosco Anna Maria
Prof. Natilla Margherita Maria
Prof. Scardaccione Eugenio
Prof. Tesoro Francesco
Prof. Lorusso Francesco
Prof. Paciullo Giuseppe
Prof.ssa Morisco Maria
Prof.ssa Annoscia Maria Rosaria
Pro. Fragrassi Raffaele
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