ACCORDO DI RETE

Visto il Decreto n. 10 del 5. 02.2007 del M.P.I.
Visto il Decreto Direttoriale dell’U.S.R. della Puglia del 18. 07. 2008 (Prot. n. 5735/1)
Vista la comunicazione dell’U. S. R. della Puglia – UFFICIO II- del 30. 10. 2008 (Prot. n. 9313/1)
Vista la comunicazione dell’U.S.P. di BARI del 25. 11. 2008 (Prot. n. 5645/1 U. O. X.)
Vista la nota del M.P.I. 15. 3. 2007, Prot. n. 30/dip./segr.
Visto il D.P.R. N. 235 del 21. 11. 2007

Le seguenti Istituzioni Scolastiche:
I.I.S.S. “A. Agherbino” di Putignano–Noci
I.T.A.S. “Basile–Caramia” di Locorotondo–Alberobello
Istituto di Istruzione Secondaria di 1^ Grado “Stefano da Putignano”

STIPULANO E SOTTOSCRIVONO
Il presente
ACCORDO DI RETE

Articolo. 1: Le predette Istituzioni Scolastiche costituiscono una RETE Territoriale allo scopo di
realizzare attività formative e successivamente condividere,salvaguardando l’individua
lità e le esigenze particolari di ognuna di esse, un modello unico di Regolamento di
Istituto e di Patto Educativo di Corresponsabilità, in linea con le Direttive Ministeriali
in materia.
Articolo. 2: Le Istituzioni Scolastiche della RETE riconoscono come Scuola Capofila l’IISS “A.
AGHERBINO” di Putignano, in quanto Istituto promotore dell’iniziativa, nonché
individuato quale Scuola sede di formazione dal D.D.G. n. 5735 /1 del 18. 07. 2008.
Articolo. 3: Le Scuole in Rete fisseranno un calendario di incontri preliminari finalizzati :
a) all’approfondimento dei riferimenti normativi forniti dal M.P.I. per l’aggiornamento
del Regolamento d’Istituto e la redazione del Patto Educativo di Corresponsabilità;
b) al coinvolgimento di tutte le parti interessate al processo educativo ed alle buone
pratiche tese a riaffermare la Legalità come valore fondante della Istituzione Scuola.

Articolo. 4: Le Istituzioni Scolastiche, nel realizzare le attività di formazione attinenti all’oggetto,
opereranno in stretta connessione con i rispettivi Piani dell’Offerta Formativa,
valorizzandone gli obiettivi metodologici/ didattici ed organizzativi.
Articolo. 5: Le Istituzioni Scolastiche della RETE danno contestualmente vita ad un Gruppo
Operativo di Progetto del quale, nella sua composizione minima, faranno parte i
Dirigenti Scolastici di ciascuna Scuola coinvolta, nonché almeno un docente
referente per la Legalità per ciascuna di esse.
Articolo. 6: Il Gruppo Operativo di Progetto è coordinato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
Capofila, prof. Luigi Albanese.
Articolo. 7: L’attività amministrativo contabile e la liquidazione delle spese connesse con l’attività
di formazione in programma saranno a cura dell’Istituto Capofila IISS “A.
AGHERBINO” , al quale è stato accreditato il finanziamento.
Articolo. 8: Il Gruppo Operativo di Progetto individua, per lo svolgimento delle programmate
attività, almeno n. 4 fasi:
1. Incontri preliminari per la pianificazione delle attività
2. Avvio e svolgimento dell’attività di formazione
3. Stesura di un modello condiviso di Regolamento d’Istituto e di Patto Educativo
di Corresponsabilità
4. Monitoraggio e Valutazione finali.
Articolo. 9: Il Gruppo Operativo di Progetto redigerà un Verbale per ogni sua riunione. Della
redazione del medesimo si occuperanno, a turno, i componenti del Gruppo a
conclusione di ogni seduta.
Articolo. 10: L’Istituto Capofila IISS “A. AGHERBINO” avrà cura di :
- organizzare tutti gli incontri con le Scuole della RETE
- prendere contatti con le Istituzioni e le Associazioni locali che si intende
coinvolgere
- diffondere con ogni mezzo idoneo gli esiti concreti delle attività di formazione
- monitorare gli esiti delle attività svolte
- Comunicare tutto l’operato ai referenti presso l’USR e l’USP territorialmente
competenti.
Articolo. 11: Ogni Istituto in RETE avrà cura di:
- socializzare le iniziative all’interno della propria scuola a livello di Organi
Collegiali, famiglie e studenti
- costituire dei sottoGruppi di Ascolto e di Lavoro, coinvolgendo i rappresentanti
dei genitori e degli studenti
- comunicare gli esiti alla Scuola Capofila.

Articolo. 12: Il docente o i docenti referenti di ogni Istituto in RETE avrà cura di :
- mantenere i contatti con il Gruppo Operativo di Progetto
- tenersi informato/i sulle modalità di svolgimento delle specifiche attività
- coordinare il sottoGruppo di Ascolto e di Lavoro costituitosi presso il proprio
Istituto
- informare il proprio Dirigente Scolasticosull’andamento delle attività
- partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto.
Articolo. 13: Le attività di supporto alla RETE si svolgeranno, ove possibile, in orario di servizio
e i compensi accessori per tali attività sono a carico delle singole scuole.
Articolo. 14: Il seguente Accordo, sottoscritto dai Dirigenti Scolastici degli Istituti della costituita
RETE, viene inviato in copia ai referenti per la LEGALITA’ presso l’USR e l’USP
territorialmente competenti, e viene affisso all’albo e depositato presso gli Uffici di
Segreteria delle scuole aderenti.

Putignano, gennaio 2009

Istituto Capofila-------------------------

firma del Dirigente Scolastico---------------------------------

Istituto-------------------------------------

firma del Dirigente Scolastico---------------------------------

Istituto--------------------------------------

firma del Dirigente Scolastico---------------------------------

