ACCORDO DI RETE
Tra
Istituto Comprensivo 1 di Vicenza
Istituto Comprensivo 2 “Bortolan” di Vicenza
Istituto Comprensivo 3 “Scamozzi” di Vicenza
Istituto Comprensivo 4 “Barolini” di Vicenza – Scuola Capofila
Istituto Comprensivo 5 di Vicenza
Istituto Comprensivo 6 di Vicenza
Istituto Comprensivo 7 di Vicenza
Istituto Comprensivo 8 di Vicenza
Istituto Comprensivo 9 di Vicenza
Istituto Comprensivo 10 di Vicenza
Istituto Comprensivo 11 di Vicenza
I.T.A.S. “Boscardin” di Vicenza
I.T.G. “Canova” di Vicenza
I.P.S.C.T. “Da Schio” di Vicenza
Istituto Magistrale “Fogazzaro” di Vicenza
I.T.C. “Fusinieri” di Vicenza
I.P.S.I.A. “Lampertico” di Vicenza
I.P.S.S. “Montagna” di Vicenza
I.T.C. “Piovene” di Vicenza
I.T.I.S. “Rossi” di Vicenza

per l’attivazione del Progetto “Intreccio di fili colorati 2007-2008”
visto



l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
l’art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2002-2005;
la C.M. 21 dicembre 2005, n. 91;
il CCIR stipulato tra Direzione Generale per il Veneto e le OO.SS. in data 10 luglio 2007;
la nota MPI - Direzione Generale per il Veneto – Direzione Generale dell’11 luglio 2007 prot.
24348/F238/H22;
la comunicazione MPI – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale del 23
luglio 2007 prot. 2695/F28/A6;
le delibere degli organi competenti degli Istituti convenienti;





al fine di
ottimizzare le risorse e i finanziamenti disponibili
superare la logica emergenziale rispetto ad un fenomeno irreversibile ed in espansione
procedere secondo sinergie e metodologie comuni
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considerate
le positive esperienze, sotto il profilo organizzativo, gestionale e didattico-formativo, delle reti di
Istituti Comprensivi 2004-2005 e di Istituti Comprensivi e Istituti Superiori 2005-2006 e 20062007, istituite per la realizzazione del progetto denominato “Intreccio di fili colorati”;
preso atto
che per l’anno scolastico 2007-2008 la presentazione delle richieste di finanziamento viene fatta
dalle singole Istituzioni Scolastiche e l’assegnazione dei fondi di cui all’articolo 9 CCNL
2002/2005 andrà alle singole scuole e non più a un istituto capofila di rete, come indicato dalla nota
USR per il Veneto dell’11 luglio 2007 prot. 24348/F238/H22, punti 2 e 3;
vista
la volontà dei venti Istituti della città di Vicenza di proseguire l’esperienza di rete, condividendone
finalità istitutiva, organizzazione del lavoro e criteri di distribuzione delle risorse finanziarie
derivanti dalle economie degli anni scolastici precedenti;
si conviene quanto segue
a) Le azioni promosse nell’ambito del presente accordo sono progettate e realizzate in coerenza
con i Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti aderenti alla rete e ricalcano l’organizzazione
delle iniziative realizzate nel 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 che prevedeva condivisione di
obiettivi e azioni ed un’equa ripartizione del finanziamento a disposizione della rete.
b) Gli Istituti aderenti all’“Intreccio di fili colorati” si impegnano a sostenere, in un’unicità di
obiettivi e di azioni, il progetto di rete di cui alla successiva lettera d), in tutte le sue parti,
aggregazioni e articolazioni elaborato in coerenza con i progetti dei singoli istituti presentati ai
fini dell’attribuzione del finanziamento.
c) Gli Istituti aderenti individuano per continuità l’Istituto Comprensivo 4 “Barolini” come scuola
capofila e l’Istituto “A. Da Schio” come sede dello Sportello Unico di orientamento degli
studenti delle scuole superiori.
d) Gli Istituti aderenti si impegnano a delegare un docente referente per l’elaborazione di un
progetto di rete e sottorete che preveda anche azioni di coordinamento delle attività d’istituto. Il
gruppo di progetto e di coordinamento così costituito sarà presieduto dal dirigente scolastico
della scuola capofila e si incontrerà, salvo diversa comunicazione, presso l’Istituto Comprensivo
4 “Barolini”, dove si svolgeranno le attività di rete. Il gruppo di coordinamento potrà aggregarsi
in sottogruppi per la realizzazione di specifiche azioni o parti di esse.
e) La scuola capofila trasferirà entro il 31 dicembre 2007 agli istituti aderenti l’avanzo di
amministrazione 2006-2007, suddiviso secondo il criterio della proporzionalità tra Istituti
Comprensivi e Istituti Superiori come riportato nella tabella contabile allegata, detratte le
somme che accantonerà per le attività dei referenti di rete e per lo Sportello Unico di
orientamento degli istituti superiori di cui alle successive lettere f) e g).
f) Gli Istituti aderenti riconoscono almeno venti ore funzionali ai propri docenti referenti per le
attività di cui alla lettera d). La scuola capofila rendiconterà a fine anno scolastico l’attività
svolta e provvederà ad assegnare a ogni istituto i compensi dovuti al proprio referente.
g) Gli Istituti Superiori aderenti alla rete riconoscono almeno due ore eccedenti e quattro ore
funzionali a propri docenti per le attività di Sportello Unico di orientamento. L’Istituto sede
dello Sportello rendiconterà a fine anno scolastico alla scuola capofila l’attività svolta che
provvederà ad assegnare agli istituti interessati i compensi dovuti ai propri docenti.
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h) Gli Istituti aderenti possono consentire, ai sensi dell’art. 7 c. 3 DPR 275/99, lo scambio
temporaneo di propri docenti, individuati per le riconosciute competenze, al fine di realizzare
specifiche azioni previste dal progetto.
i) Gli istituti aderenti, con determinazione unanime, possono sostenere con risorse proprie
iniziative di rete previste dal progetto ma che non trovassero copertura nel finanziamento ex art.
9 CCNL.
j) L’eventuale prosecuzione dell’iniziativa sarà regolata, previa verifica dell’attività svolta, da
nuovo accordo tra gli istituti aderenti.
k) Le risorse destinate al progetto 2007-2008, che risultino non utilizzate alla fine dell’anno
scolastico, saranno utilizzate in quello successivo con le medesime finalità.
l) Risorse professionali a supporto del progetto messe a disposizione della rete:
 Dirigenti Scolastici degli Istituti in rete
 Docenti di Istituto referenti di rete
 Personale ATA di Istituto per le attività delle singole scuole
 Mediatori Culturali della Rete Comunale
 Dirigente Scolastico della scuola capofila
 Dirigente Scolastico della scuola coordinatrice il sottogruppo degli Istituti Superiori
 Vicario della scuola capofila
 DSGA della scuola capofila
 Personale ATA della scuola capofila
m) Risorse economiche a disposizione del progetto per le attività di rete:
 Finanziamento art. 9 CCNL
 Eventuali altre risorse interne degli istituti aderenti
n) Risorse economiche a disposizione del progetto per le attività delle singole scuole:
 Finanziamento art. 9 CCNL
 Finanziamento P.O.F., F.Is. e altre risorse interne delle singole scuole
 Fondo del Comune previsto dall’accordo con gli Istituti Comprensivi, per gli interventi dei
mediatori culturali pari al 50% (restante 50% a carico delle singole scuole) e per traduzioni
di circolari e avvisi standard.
o) Gli Istituti aderenti si fanno carico di quota associativa pari a € 100,00 per sostenere le spese di
gestione della rete, comprensive dei compensi da riconoscere al personale dello staff
organizzativo.
p) Il presente Accordo decorre dal 1 settembre 2007 e cessa di diritto il giorno 31 agosto 2008.

Il testo del presente accordo è letto, approvato e sottoscritto dai Dirigenti Scolastici degli Istituti
aderenti.

Vicenza, 1 ottobre 2007
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ACCORDO DI RETE
per l’attivazione del Progetto “Intreccio di fili colorati 2007-2008”

L’Istituto _____________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________
_____________________________________________________________

Tel. _________________________

Fax ___________________________

E-mail ______________________________________________________

Docente referente _____________________________________________

SOTTOSCRIVE L’ACCORDO DI RETE
per l’attivazione del Progetto “Intreccio di fili colorati 2007-2008”

Data: _____________________
Firma del Dirigente Scolastico
Timbro
della
Scuola
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