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Agli atti 

All’Albo on line 

Prot. n. 5111                                                                                         Pavia, 18 maggio 2021 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 

Fra le istituzioni scolastiche: 

• Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cremona con sede in Piazza Marconi, 6 - 27100 

Pavia, C.F. 96079600183 

• Istituto Superiore Taramelli-Foscolo, Via Mascheroni 53, 27100 Pavia (PV), C.F. 

96073310185 

• Liceo B. Cairoli di Vigevano con sede in Via Cairoli 27 a Vigevano (PV), C.F. 

85005040184 

L'anno duemilaventuno, addì 18, del mese di maggio con il presente atto, da valere a tutti gli 

effetti di legge, le istituzioni sopraelencate e rappresentate da: 

La prof.ssa Silvana Fossati nella sua qualità di dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione 

Superiore Luigi Cremona, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica; 

La prof.ssa Silvana Fossati nella sua qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Superiore 

Taramelli-Foscolo, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del 

presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica; 

Il prof. Alberto Panzarasa nella sua qualità di dirigente scolastico del Liceo Ginnasio Statale 

Benedetto Cairoli, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del 

presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica; 

PREMESSO CHE 

• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e 

seguenti;  

• Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni 

scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali;  

• Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

• Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;  
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• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della 

funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di 

promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento 

dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e 

proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e 

ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

• Visto l’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021  

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue: 

Art. 1 

Norma di rinvio 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 2 

Denominazione della rete 

E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominazione 

di "Ripartiamo dalla scuola"  

Art. 3 

Oggetto 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per 

la progettazione e realizzazione di interventi di  

• Ampliamento dell’offerta formativa e sostegno per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 

2022  

• Progettazione e realizzazione di azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base 

e a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza anti-Covid vigenti. 

Art. 4 

Progettazione e gestione delle attività 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche 

aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca 

collaborazione e, a tal fine, aderiranno al bando PON-FSE Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 

2021 progettando dei moduli da realizzarsi con gli allievi delle scuole. 

La scuola capofila, l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cremona, è incaricata della gestione 

delle attività amministrative e contabili e le attività di monitoraggio e rendicontazione. 

Le scuole aderenti alla rete provvederanno a produrre tutta la documentazione necessaria e 

si impegnano formalmente a comunicare e inviare tutti i documenti alla scuola capofila. 

Il progetto e i moduli co-progettati dalle scuole verranno presentati in piattaforma.  

Art. 5 

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 
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Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica 

capofila acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, 

quale entrata finalizzata allo stesso. L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, 

attraverso i propri uffici, le attività istruttorie necessarie, e potrà delegare, qualora il manuale 

di gestione del PON lo consenta, alcune funzioni relative ai moduli.  

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o 

finale.  

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il 

diritto di accesso ai relativi atti.  

Art. 6 

LE RISORSE 

Le risorse della Rete sono: 

- Risorse economiche 

- Risorse umane 

- Risorse strumentali 

Risorse economiche 

Le risorse economiche consistono nel contributo ottenuto per il progetto dalle scuole della 

rete. Esse vanno utilizzate per la realizzazione dei moduli, per la gestione contabile-

finanziaria e per il supporto amministrativo-contabile a carico della scuola capofila. 

Risorse umane  

Le risorse umane sono rappresentate dai docenti e dagli esperti appartenenti alle scuole che 

fanno parte della Rete e da esperti anche legati ad enti e associazioni.  

Risorse strumentali 

Tutte le scuole aderenti alla rete mettono a disposizione le risorse strumentali necessarie per 

il lavoro interno e per mantenere aperti i canali di comunicazione con la Rete. 

Art. 7 

DEPOSITO DEGLI ATTI 

Il presente atto è depositato in copia originale presso la scuola Liceo Ginnasio Statale 

Benedetto Cairoli Capofila della rete. 

Art. 8 

Durata 

 Il presente accordo scadrà al termine dell'anno scolastico 2021/2022 e pertanto scadrà il 31 

agosto 2022. Non è ammesso il rinnovo tacito.  

 

F.to digitalmente Silvana Fossati 

F.to digitalmente Alberto Panzarasa  
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