Protocollo di intesa
COSTITUZIONE DELLA “RETE PER LA LEGALITÀ”
VISTO l’articolo 7 del DPR. 275/99 che consente accordi, protocolli e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il
coordinamento di attività di comune interesse;
VISTE le “Linee d’indirizzo” (Prot. n. 2546/DGS del 23 maggio 2007) formulate dal Comitato Nazionale "Scuola e
Legalità",
CONSIDERATE le iniziative attivate dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia a seguito delle direttive
ministeriali inerenti il tema della “Legalità”;
RAVVISATA la comune esigenza di definire un accordo per promuovere iniziative in materia di “Legalità” sia
singolarmente che in accordo tra Istituzioni Scolastiche, gli Enti Locali, le Forze dell’Ordine, le Agenzie Educative
e le Associazioni del territorio, interessati ad aderire alla <<Rete per la legalità>>
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO DI RETE:
Art. 01: Costituzione della rete.
È costituita la <<Rete per la legalità>> che ha sede presso l’ITIS A. VOLTA di Bitonto, (Ba), individuata
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come scuola-polo per la legalità (Decreto dell’USR, Prot. N° 8866 del
14/10/2008), con la finalità di promuovere iniziative per la realizzazione degli obiettivi di seguito indicati:
1. Conoscenza e promozione dei valori democratici a fondamento della Costituzione italiana.
2. Promozione della legalità, della responsabilità e della cittadinanza attiva, dell'integrazione e del rispetto delle
differenze.
3. Promozione delle idee e delle pratiche della Legalità.
Art. 02: Obiettivi della Rete
1. Crescita nelle scuole e nel territorio di proposte ed azioni atte all’applicazione del protocollo d’intesa;
2. Progettualità condivisa tra Scuole, Istituzioni e Territorio.
Art. 03: Funzioni della scuola polo
- è sede di riferimento organizzativo della Rete;
- rappresenta la Rete nelle sedi istituzionali;
- cura le attività di formazione dei docenti referenti che saranno segnalati dalle singole scuole e dei referenti delle altre
Istituzioni, degli Enti Locali, delle Forze dell’Ordine, delle Agenzie Educative e delle Associazioni del territorio che
aderiscono alla suddetta Rete;
- gestisce e amministra i flussi finanziari derivanti da eventuali attribuzioni di finanziamenti vincolati alla Rete, di
concerto con il Gruppo d’indirizzo;
- coordina i rapporti e le iniziative proposte dalle Istituzioni Scolastiche, dagli Enti Locali, dalle Forze dell’Ordine,
dalle Agenzie Educative e le Associazioni del territorio funzionali all’attivazione di comuni percorsi;
- organizza concorsi, manifestazioni ed eventi ospitati anche in luoghi diversi da quello in cui ha sede la scuola-polo.
Art. 04: Componenti la Rete
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Possono essere membri della Rete: le Istituzioni Scolastiche, gli Enti Locali, le Forze dell’Ordine, le Agenzie
Educative e le Associazioni del territorio, firmatari del presente accordo e tutte le altre Istituzioni che ne faranno
richiesta anche in tempi successivi.
Art. 05: Nomina di Referenti
Le Scuole e tutte le altre Istituzioni aderenti alla Rete individueranno un referente e lo segnaleranno alla scuola-polo
“ITIS A. VOLTA di Bitonto”.
Art. 06: Attribuzioni degli aderenti alla Rete
Le Scuole e tutte le altre Istituzioni aderenti alla Rete conservano integralmente le proprie attribuzioni e sono liberi di
partecipare ad altre Reti, Consorzi, Associazioni anche aventi le stesse finalità.
Art. 07: Durata della Rete
La Rete ha la durata di n. 3 anni scolastici e può essere rinnovata alla sua scadenza per un altro triennio anche solo da
parte di alcune delle Istituzioni firmatarie del presente accordo.
Art. 08: Recesso
Tutte le Scuole e le altre Istituzioni aderenti alla Rete possono recedere dalla Rete stessa in qualunque momento,
comunicando formalmente alla scuola capofila la volontà di recesso.
Art. 09: Realizzazione degli Obiettivi della Rete
Gli obiettivi della Rete si realizzano mediante iniziative comuni, definite in un programma da concordarsi. Il lavoro si
concluderà con una documentazione dell’attività svolta anche in forma multimediale.
Art. 10: Organi della Rete
- Il “Gruppo d’indirizzo” composto dai Dirigenti Scolastici (o dai loro delegati) delle scuole e dai Responsabili di
tutte le altre Istituzioni aderenti. Al suddetto organo spetta ogni decisione relativa agli indirizzi, al programma di
attività, alle risorse umane e finanziarie da impegnare. Il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico pro-tempore
dell’l’ITIS A. VOLTA di Bitonto, (Ba), è convocato almeno due volte l’anno e/o su richiesta motivata dalla
maggioranza dei suoi componenti.
- Il “Gruppo Tecnico”, composto dai Referenti delle scuole e di tutte le altre Istituzioni aderenti alla Rete, con la
funzione di dare esecutività al programma di lavoro e agli indirizzi stabiliti dal Gruppo d’indirizzo. Il “Gruppo
Tecnico” potrà avvalersi di figure esperte e competenti in specifici ambiti di attività e individuerà n. 2 coordinatori
(n.1 per rappresentare le scuole e n.1 per l’extra-scuola) che parteciperanno agli incontri del Gruppo d’indirizzo.
- Il Coordinatore della Rete, nella persona del Dirigente della scuola-capofila, al quale spettano la rappresentanza
legale della Rete e l’amministrazione delle risorse.
Art. 11: Rendicontazione finale
La scuola capofila relazionerà a fine anno scolastico sui risultati ottenuti e sulla utilizzazione delle risorse umane e
finanziarie.

Bitonto ____/____/_____

Firma dei Dirigenti Scolastici/ Responsabili legali
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