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ACCORDO DI RETE 

 

Progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle linee di sviluppo 

delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione 

 

 

VISTO         l’art. 15 della L. n. 241/1990 che dispone “le pubbliche amministrazioni (e quindi 

anche le Istituzioni     scolastiche ) possono sempre concludere tra  loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento dei attività di  interesse comune” 

 

VISTO           l’art. 21 della L. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale personalità 

giuridica alle   Istituzioni  scolastiche 

 

VISTO        il D.P.R. 275/1999  recante “Norme  in  materi di autonomia delle  Istituzioni 

scolastiche” 

 

CONSIDERATO     che emerge la necessità e la possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete 

di   comune interesse,   nella fattispecie di “formazione, aggiornamento, di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale” 

 

VISTA            la nota MIUR Veneto prot. 15954 del 2 settembre 2019  relativa a Progetti di ricerca-    

azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle linee di sviluppo 

delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione. Avviso ai sensi del 

decreto ministeriale n. 721/2018 e in ottemperanza al decreto direttoriale n. 323 del 

19.3.2019. 

                        Riapertura termini candidature – Nota MIUR n. 16722 del 24.07.2019. 

 

 

VISTA            la scadenza del 4 ottobre 2019 per l’invio  delle candidature e dei progetti  

 

VERIFICATO il comune interesse a condividere iniziative di ricerca-azione finalizzati        

all’attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo 

ciclo di istruzione con particolare interesse per il curricolo di cittadinanza e 

costituzione 

 

 

tra le seguenti Istituzioni scolastiche aderenti : “ I.C. MARENO DI PIAVE E  VAZZOLA -   

I.C. CONEGLIANO 1 GRAVA – I.C. CONEGLIANO 2 CIMA - I.C. CONEGLIANO 3 

BRUSTOLON -  I.C. SAN FIOR -I.C. SANTA LUCIA ––” nelle persone dei rispettivi Dirigenti 



Protocollo 0007781/2019 del 03/10/2019



scolastici: Dott.ssa Zamai Maria, Dott.ssa Valbonesi Milena, Dott.ssa Da Re Liviana, Dott.ssa 

Possamai Michela, Dott. ssa Picchi Susanna,  Dott.ssa Massenz Maria Chiara 

 

VISTE le introduzioni a margine 

 

SI CONVIENE 

 

Art. 1  - premesse 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo 

 

Art. 2  - definizione 

Per “Istituzioni aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo 

e citate in premessa 

 

Art. 3 – denominazione 

E’ istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, 

che prende il nome “Indicazioni e nuovi scenari: CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

” 

 

Art. 4 – finalità 

Il presente accordo ha lo scopo di condividere un progetto formativo e di ricerca/azione in tema di 

Cittadinanza e Costituzione attraverso finalizzato  

- alla produzione e alla condivisione del curricolo di Istituto relativo alla sezione “ed. civica”, con 

particolare riferimento alla definizione di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 

obiettivi specifici di apprendimento in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di Istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari; 

- alla produzione, condivisione e diffusione di buone pratiche e UDA afferenti all’insegnamento 

dell’ed. civica 

 

 

Art. 5 – oggetto 

L’oggetto della collaborazione tra Istituzioni scolastiche che vi aderiscono è quello di permettere ai 

docenti di formarsi, confrontarsi, condividere buone pratiche, fare ricerca/azione, produrre materiali 

condivisi sulle tematiche individuate all’art. 4 

 

Art. 6 – durata 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività progettata. 

 

Art.7 - scuola capofila 

L’I.C. Mareno di Piave e Vazzola assume il ruolo di capofila. 

 

Art. 8 – progettazione e gestione delle attività 

L’I.C. Mareno di Piave e Vazzola si impegna a organizzare la rete, definendo (sentiti i partner) i 

tempi e i modi in cui si svolgerà l’attività.  

 

Art. 9 – risorse finanziarie 

La rete si attiverà con i finanziamenti richiesti in base alla nota MIUR Veneto prot. 15954 del 2 

settembre 2019   

 

Art. 10 -  norme finali 

L’accordo viene inviato agli Istituti aderenti per il deposito presso la segreteria degli stessi, dove gli 

interessati possono prendere 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 dovranno altresì garantire, si sensi e per gli affetti del D.Lgs 196 

del 30/7/2003 e del  D.M. 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. 

 

Mareno di Piave, 01 ottobre 2019 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Dott.ssa  Zamai Maria (Dirigente scolastico I.C. Mareno di Piave e Vazzola) 

Dott.ssa Valbonesi Milena (Dirigente I.C. Conegliano 1 Grava) 

Dott.ssa Da Re Liviana, (Dirigente I.C. Conegliano 2 Cima) 

Dott.ssa Possamai Michela, (Dirigente I.C. Conegliano 3 Brustolon) 

Dott. ssa Picchi Susanna(Dirigente I.C. Conegliano San Fior) 

Dott.ssa Massenz Maria Chiara, (Dirigente I.C. Santa Lucia) 
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