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ACCORDO DI RETE

Progetto (IN)segnAMO la LIS  -  anno 2018

ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

“BREDA”  E  “A. FRANK”

 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 che 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 241/90;

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

 Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gliUffici scolastici
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioniscolastichedel medesimo ambito; 

 Considerato che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti
(reti  di  scopo) per  la valorizzazione e formazione delle risorse professionali,  la  gestione
comune di  funzioni  e  di  attività  amministrative,  nonché la  realizzazione  di  progetti  o  di
iniziative  didattiche,  educative,  sportive  o  culturali  di  interesse  territoriale  nel  medesimo
ambito territoriale; 

 Vista  la  Legge Regionale  5  agosto  2016,  n.  20  Disposizioni  per  l'inclusione  sociale,  la
rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua
dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile 

 Vista la  convenzione prot.  AOODRLO 21308 del 4/10/2017 tra  la Regione Lombardia  e
l’USR Lombardia per l’insegnamento e l’uso della LIS

 Visto  il  concorso regionale  “(In)segnare la  LIS”  prot.  AOODRLO 21504 del  9/10/2017 e
relativi allegati, rivolto alle scuole Primarie e del primo ciclo per la presentazione di progetti
da svolgersi nell’a.s. 2017/18 di promozione della LIS (Lingua Italiana dei Segni) 

 Visto  il  progetto  presentato  dall’I.C.  “A.Frank”  compilando  on line  l’apposito  form al  link
http://www.requs.it/eventi/138/ 

 Visti  gli  esiti  della  selezione dei  progetti  prot.  AOODRLO 26143 del  22/11/2017 e prot.
26488 del 27/11/2017 da cui  risulta assegnato l’importo di  10.000€ all’  I.C.  “A.Frank” di
Sesto San Giovanni C.M. MIIC8A100T

 Considerato  che   le  Istituzioni  scolastiche  indicate  in  calce  al  presente  intendono
collaborare  per  l’attuazione  di  iniziative   comuni  di  apprendimento  di  tecniche  e
metodologie didattiche d’insegnamento della LIS;

 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  di
“formazione/aggiornamento, di ricerca,sperimentazione e sviluppo del personale”;

 Atteso che l’attività di formazione, promozione di ricerca, metodologie didattiche, strategie
dei percorsi  dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici
delle scuole aderenti alla Rete;

 Preso  atto  che  l'adesione  al  presente  accordo  è  stato  approvato  dai  competenti  organi
collegiali delle scuole aderenti;
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 Atteso che l’I.C. Frank di Sesto San Giovanni è stato individuato quale scuola capofila per la

gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;

i seguenti Istituti Scolastici della regione Lombardia, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:

1) Giulio Giambrone  (I.C. “A. Frank” di Sesto San Giovanni )

2) Marina Acquati  (I.C. “Breda” di Sesto San Giovanni)

SI CONVIENE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse 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

E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che
prende il nome di “Rete (In)segnamo la LIS. Lingua, Cultura e Sensibilizzazione alla disabilità sensoriale”.

ART. 4 - FINALITA’ 

Il presente accordo ha lo scopo di  soddisfare buoni standard di qualità nell’inclusione didattica
realizzando  un  progetto  per  favorire  l’integrazione  come  previsto  dalla  Convenzione  con  Regione
Lombardia, prot. AOODRLO  21308 del 4 ottobre 2017.

ART. 5 - OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono per
promuovere l’insegnamento e l’uso della LIS,  promuovere l’attività di  ricerca di metodologie didattiche e
strategie, promuovere la formazione del personale docente e non docente. Per lo svolgimento nel progetto si
prevede  l’acquisto  di  software  e  materiali  didattici.  Si  prevede  inoltre,  al  fine  di  disporre  di  personale
qualificato,  il  coinvolgimento  di  un’Associazione,  selezionata  dalla  scuola  capofila  con  procedura  ad
evidenza pubblica.

Art. 6 - DURATA

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine del progetto previsto per il
30/09/2018 salvo eventuali proroghe e rinvii dei termini di scadenza.

ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA

L’Istituto Comprensivo “A. Frank”  assume il ruolo di capofila della rete.

ART. 9 -  DETTAGLIO ATTIVITÀ e RISORSE FINANZIARIE

Il dettaglio delle attività e il preventivo delle spese è riassunto nella seguente tabella:
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PROSPETTO PAGAMENTI         Progeto (IN)segnAMO  at LIS    - anno 2018  

 Descrizione ore importo u. (€) importo tot. (€)

A Spese di progettaione 40   

 Ins. C. Ficarra 15 23,23 348,45
 Prof. D. Fazio 15 23,23 348,45
 Ins. P. Ingegneri 10 23,23 232,30
   Totale A 929,20

B Spese di coordintmento 75   

 Ins. C. Ficarra 25 23,23 580,75
 Prof. D. Fazio 25 23,23 580,75
 Ins. P. Ingegneri 25 23,23 580,75
   Totale B 1.742,25

C Atreaatture e mtteritai speciici 

 
Software, vocabolari LIS, libri, 
opuscoli   3128,55

   Totale C 3128,55

D Sensibiaiaataione t scuoat degai taunni 
svoatt dt espert. 24   

 Intervent nelle classi 12 50,00 600,00
 Evento di fne anno scolastco 12 50,00 600,00
   Totale D 1200,00

E Formtaione docent                                  
I. C. Frtnk/Bredt.

   

  Corso di base LIS 50 50,00 2.500,00
   Totale E 2.500,00
F Spese genertai    
  I. C. Frank   300,00
  I. C. Breda   200,00
   Totale F 500,00
 TO TALE (A+B+C+D+E+F+G) Euro (€) 10.000,00

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.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:

 Per l’I.C. “A. Frank” - Giulio Giambrone

 Per l’I.C. “Breda” - Marina Acquati

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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