
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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ACCORDO Dl RETE 
Fondi Strutturali Europei per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 

PON 2014-2020 
Avviso 4427 del 02/05/2017 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

#direzionecentroitaia 

Visto 	 l'Avviso pubblico PONI (Programma Operativo Nazionale) n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - 

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

Considerato 	che i beneficiari dell'avviso sono reti costituite da almeno 3 Istituzioni scolastiche, un ente locale e 

uno tra un'istituzione, un ente o un'associazione senza scopo di lucro competenti sulle tematiche 

oggetto dell'Avviso; 

Visto 	 l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : " 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 	 he l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra 

diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 

15 della legge 2410; 

Atteso 	 che l'art. 33 del D.l. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a 

reti di scuole e consorzi; 

Atteso 	 quanto previsto dal Progetto PONI-Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico: #direzionecentroitalia - promosso dalIl.l.5. M.T. Varrone; 

Considerato 	che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per l'attuazione di 

tale progetto; 

Considerato 	che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare 

accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie per il Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

Visto 	 che, in particolare, l'accordo di rete è finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali e, in 

particolare, di quelle competenze che favoriscono l'acquisizione di una educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico più consapevole e attiva; 

Atteso 	 che l'attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi dovrà svolgersi 

secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete e le 
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Preso atto 

Atteso 

indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete; 

che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole 

aderenti e dagli organi dell'Ente Locale e dell'Associazione 

che 1115 M.T. Varrone di Rieti è stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per 

la gestione della rete e delle attività previste dal progetto; 

I seguenti Istituti Scolastici, Ente Locale e Associazione nelle persone dei rispettivi Rappresentanti Legali: 

1) l.l.S."M.T. Varrone" 

2) I.P.S.S.E.A.A. "Costaggini" 

3) Liceo Scientifico "C. Jucci" 

4) Provincia di Rieti 

5) FAI - Delegazione di Rieti 

VISTE le delibere, per le istituzioni scolastiche aderenti, dei rispettivi Consigli d'istituto 

Si CONVIENE 

ART. i - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 

ART. 2- DEFINIZIONE 

Per "istituzioni scolastiche aderenti" si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo 

e citate in premessa. 

ART. 3- DENOMINAZIONE 

È istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende 

il 

nome di "Rete per il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

4drezionecentrota1ìì" 

ART. 4- FINALITÀ 
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ISTITUTO Di ISTRUZIONE SUPERIORE "M. T. VARRONE" 

LICEO GINNASIO STATALE 

"Marco Terenzio Varrone' 

LICEO ARTISTICO STATALE 

"Antonino Calcagnadoro" 
I. T. C. STATALEGEONI  

-Ugo Ciancarelli 

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla partecipazione all'avviso pubblico 

4427 del 02/05/2017 Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 

l'apprendimento" 

Avviso Pubblico per Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

ART. 5- OGGETTO 

il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, Ente Locale ed Associazione 

senza scopo di lucro che vi aderiscono col proprio personale, per la realizzazione del progetto 

#direzionecentroitalia' in dettaglio si impegnano a svolgere i seguenti interventi: 

• il Liceo Artistico "A. Calcagnadoro" si occuperà dell'accesso, esplorazione e conoscenza del patrimonio riferito 

alle antiche connessioni tra il fiume Velino (idrovia del territorio) e la via Salaria nel suo tratto urbano; 

• l'ITC Geometri "U. Ciancarelli" adotterà il monumento riferibile alla chiesa di San Vittorino posta sulla via 

Salaria nel comune di Cittaducale. "Una chiesa tra acqua e terra"; 

• I'l.P.S.S.E.A.A. "Costaggini" analizzerà il fenomeno turistico come strumento di rilancio e sviluppo sostenibile 

dell'area reatina e si occuperà della divulgazione della specificità del territorio in lingua inglese; 

• il Liceo Scientifico Carlo Jucci' si occuperà della creazione e pubblicazione digitale dei contenuti analizzati 

nei precedenti moduli; 

• l'Ente Provincia presenterà le problematiche riferite al territorio esaminato dalla Rete in particolare quelle 

riferibili alla valorizzazione dei beni culturali, la protezione della flora e della fauna e al turismo; 

• il FAI verrà coinvolto relativamente alle problematiche inerenti la tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico e artistico. 

Art. 6- DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'attività previste dal progetto (nel 

caso venga finanziato). Data la particolare natura dell'accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte 

di alcuna delle istituzioni scolastiche aderenti. 

ART. 7- SCUOLA CAPOFILA 

Ll.I.S. M.T. Varrone assume il ruolo di capofila della rete. 
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ART. 8- PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTI VITA 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà I' attività. 

ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE 

In caso di approvazione del progetto le risorse finanziarie saranno interamente a carico del PON per la Scuola, 

competenze e Ambienti per l'apprendimento ed articolate secondo il piano finanziario previsto nel progetto allegato. 

ART. 10 - NORME FINALI 

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso la 

segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

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. 

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 

30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali 

forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità 

connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

Art.11 - ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente accordo: 

1) Le delibere degli Organi collegiali previste dall'art. 7 dei DPR 8 Marzo 1999 N. 275 

2) Eventuali materiali illustrativi delle azioni di accompagnamento alla riforma e di sostegno al LES avviate da 

parte del Miur (il Progetto "Investire nel valore e nell'identità del liceo economico-sociale", CM n. 1111 del 

28ftI012, l'indagine sui LES, risultati e proposte dei seminari nazionali del 2012, elenco delle reti regionali già 

esistenti, etc.). 

Luogo e data, 	  

Letto, confermato e sottoscritto: 

1) I.I.S."M.T. Varrone" 

2) I.P.S.S.E.A.A. "Costaggini" 
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3) Liceo Scientifico "C. Jucci" 

4) Provincia di Rieti 

5) FAI - Delegazione di Rieti 

LICEO GINNASIO STATALE 
"Marco Terenzio Varrone" 
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