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ACCORDO DI RETE

“Orienteering  -  Percorsi  di  scelta  consapevole ”  codice  10.1.6A  FSEPON-LO-2018-141   CUP

F41E17000340006 

ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ITI LSA “CARTESIO” - Cinisello, IIS “DE NICOLA” - Sesto  E  ICS “A. FRANK”

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso  pubblico  prot.  n°AOODGEFID/2999 del  13/03/2017  –  “Orientamento  formativo  e  ri-

orientamento”

Vista la delibera n. 21 del Consiglio di istituto del 26/4/2017 e la delibera n.18 del 6/4/2017 relative 

all’approvazione dei progetti PON FSE di cui all’avviso quadro prot. AOODGEFID n. 950 del 

31/1/2017; 

Vista la candidatura n. 48464/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato avviso pubblico prot.

2999/2017 per un importo di 17.928,00€;

Vista la nota prot. AOODGEFID n. 3500 del 22/2/2018 in cui l’Autorità di Gestione approva e pubblica le

graduatorie  definitive,  nonché  provvede  autonomamente  ad  apportare  un’aggiunta  di  4800,00€

all’importo inizialmente richiesto, al fine  di consentire il coinvolgimento per ciascun modulo di un

esperto e un tutor, anziché di due tutor come inizialmente previsto;  

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario con nota prot. AOODGEFID n. 7364 del 20/3/2018 con

cui  si  formalizza  l’autorizzazione  all’avvio  delle  attività  “Orienteering  -  Percorsi  di  scelta

consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 per un importo complessivo di 22.728,00€

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 1649 del 8/5/2018 del progetto “Orienteering - Percorsi di

scelta consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 per un importo complessivo di 22.728,00€

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto   del  13/02/2018 di  approvazione  del  Programma  Annuale Esercizio

finanziario 2018; 

VISTA la delibera n. 68 del 26/4/2018 di approvazione del regolamento d’Istituto per la selezione degli esperti esterni

RILEVATA l’impossibilità  di  utilizzare  il  personale  interno  all’Istituzione  scolastica  per  mancanza di  soggetti

dotati delle necessarie competenze come risulta dal verbale del Collegio Docenti del 26/9/2018 (cfr delibera U10); 

VISTE le lettere di intenti prot. 2065  del 6/6/2017 con il IIS Cartesio, prot. 2093 del 8/6/2017 con IIS Casiraghi  e

prot. 2094 del 8/6/2017 con IIS De Nicola

VISTO il  proprio  avviso  pubblico  prot.  3628 del  15/11/2018  di  selezione  di  1  psicologo e  6  docenti  di  scuola

secondaria di secondo grado  per lo svolgimento del progetto “Orienteering - Percorsi di scelta consapevole ” codice

10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 che ha portato all’individuazione dei docenti Gerosa, Pacchetti del “Cartesio” come

docenti di materie scientifiche e i docenti  Giusino, Calabrese e Cutugno del “De Nicola” come docenti di materie

artistiche.

VISTA la nomina della Commissione aggiudicatrice prot. 372 del 5/12/2018

VISTO il verbale prot. 3986 del 6/12/2018 di apertura delle buste redatto dalla Commissione il 5/12/2018 

VISTA l’esclusione delle candidature prot. 3830 e 3844 perché presentate da persone giuridiche

VISTA l’assenza di candidature di docenti di materie letterarie del IIS Casiraghi 
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CONSIDERATA la necessità di attuare i percorsi di orientamento degli alunni della scuola Secondaria di primo grado

Einaudi (IC A Frank) presso gli Istituti Secondari di secondo grado Cartesio e De Nicola 

VISTA l’individuazione dei docenti Gerosa, Pacchetti del “Cartesio” come docenti di materie scientifiche e i docenti

Giusino, Calabrese e Cutugno del “De Nicola” come docenti di materie artistiche come risulta dal decreto prot. 3987

del 6/12/2018 di approvazione della graduatoria relativa alla procedura di selezione prot. 3628 del 15/11/2018.

i seguenti Istituti Scolastici, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:

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

• Marina Acquati  (ITI e LSA Cartesio di Cinisello Balsamo)

• Vincenzo Chieppa (IIS De Nicola di Sesto San Giovanni)

CONVENGONO

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  “Orienteering  -  Percorsi  di  scelta  consapevole ”  codice  10.1.6A  FSEPON-LO-2018-141  CUP

F41E17000340006 

ART. 4 - FINALITA’ 

Il presente accordo ha lo scopo di orientare gli studenti della scuola secondaria di primo grado Einaudi di Sesto SG

verso una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado.

ART. 5 - OGGETTO

Il  presente accordo  ha per  oggetto la collaborazione fra Istituzioni scolastiche per  lo svolgimento di  attività

laboratoriali di introduzione alle discipline scientifiche e artistiche. Si prevede di disporre di personale qualificato in

servizio presso le scuole secondarie di secondo grado e selezionato 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 30/06/2020

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.
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ART. 8 -  RISORSE UMANE e FINANZIARIE

Le attività prevede la partecipazione di seguenti docenti:

  Alessandra Gerosa e Anna Pacchetti, docenti di materie SCIENTIFICHE in servizio presso la

scuola Secondaria di secondo grado Cartesio di Cinisello (con cui è stata stipulata una dichiarazione

d’intenti)  che svolgano per ciascuno dei 4 moduli 8 h di laboratorio divise in due giornate da 4 h

(due gruppi da circa 15 studenti da 2h ciascuno) c/o la stessa scuola secondaria di secondo grado.

L’impegno complessivo è pari a 32 ore da dividere in parti uguali tra i due docenti in graduatoria. I

due docenti potranno accordarsi per una diversa ripartizione delle ore. La retribuzione prevista per i

docenti in qualità di esperti è di 70€/ora comprensivi di ogni onere a carico dell’Amministrazione a

valere sul progetto 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 CUP F41E17000340006 (spese per l’esperto).

 Stefano Calabrese e Danilo Giusino  docenti di materie ARTISTICHE in servizio presso una

scuola Secondaria di secondo grado De Nicola (con cui è stata stipulata una dichiarazione d’intenti)

che svolgano per ciascuno dei 4 moduli 4 h di laboratorio (due gruppi da circa 15 studenti da 2h

ciascuno) c/o la stessa scuola secondaria di secondo grado. L’impegno complessivo è pari a 16 ore

da dividere in parti uguali ai primi due docenti in graduatoria. I due docenti potranno accordarsi per

una diversa ripartizione delle ore con eventuale partecipazione della docente Laura Cutugno terza in

graduatoria. La retribuzione prevista per i docenti in qualità di esperti è di 70€/ora comprensivi di

ogni onere a carico dell’Amministrazione  a valere sul progetto 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141

CUP F41E17000340006 (spese per l’esperto).

 La docente Giovanna Giannitto dell’ICS Frank in qualità di tutor dei 4 moduli a cui spetta un

compenso di 30€/ora comprensivi di ogni onere a carico dell’Amministrazione  a valere sul progetto

10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 CUP F41E17000340006 (spese per il tutor).

 I  docenti  di  supporto e  il  referente  di valutazione a cui  spetta  un compenso di  17,50€/ora

comprensivi di ogni onere a carico dell’Amministrazione  a valere sul progetto 10.1.6A FSEPON-

LO-2018-141 CUP F41E17000340006 (spese generali).

 I docenti  della  scuola Secondaria Einaudi che saranno in servizio nelle classi  seconde nelle

giornate in cui si svolgeranno le uscite didattiche presso gli  IIS Cartesio e De Nicola. A questi

docenti, se in servizio, non spetta alcun compenso aggiuntivo. 

Art. 9 Tempi di attuazione

Il dettaglio delle attività  dei 4 moduli  da attuare negli  a.s. 2018/19 e 2019/20 è riassunto nelle

seguenti tabelle:
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Modulo 1: orienteering 1, coinvolte II C + metà II B

Seconda fase: 

laboratori in autunno 

2019 presso scuole 

superiori

AS 2019-20

Orario: 14-16.30

( Mercoledì)

9/10/19 Laboratori per 
indirizzo

Cartesio

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Orario: 14-16.30 

( Mercoledì)

23/10/19 Laboratori per 
indirizzo

Cartesio

4( da dividere 

con due 

docenti

Coinvolti Coinvolti

Orario: 14-16.30

( Mercoledì)

30/10/19 Laboratori per 
indirizzo 

 De Nicola

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Modulo 2: orienteering 2, coinvolte II A + metà II B

Seconda fase: laboratori 

in autunno 2019 presso 

scuole superiori

AS 2019-20 

Orario: 14.30-16.30

( Mercoledì)

06/11/19 Laboratori per 
indirizzo 

Cartesio

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Orario: 14.30-16.30

( Mercoledì)

13/11/19 Laboratori per 
indirizzo 

Cartesio

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Orario: 14.30- 16.30

( Mercoledì)

20/11/19 Laboratori per 
indirizzo

De Nicola

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti
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PROSPETTO DEI MODULI 3 e 4 DEL PON DA REALIZZARE NELL’AS 2019-20.

Modulo 3: orienteering 1, coinvolte II A + metà II B ( attuali prime)

Seconda fase: 

laboratori in autunno 

2020 presso scuole 

superiori

AS 2019-20 

Orario: 14.30-16.30 

( Mercoledì)

17/04/20 Laboratori per 
indirizzo 

Cartesio

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Orario: 14.30-16.30 

( Mercoledì)

22/04/20 Laboratori per 
indirizzo 

Cartesio

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Orario: 14.30-16.30

( Mercoledì)

29/04/20 Laboratori per 
indirizzo 

De Nicola

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Modulo 4: orienteering 2, coinvolte II C + metà II B ( attuali prime)

Seconda fase: laboratori 

in autunno 2019 presso 

scuole superiori

Orario: 14.30-16.30 

( Mercoledì)

06/05/20 Laboratori per 
indirizzo 

Cartesio

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Orario: 14.30-16.30 

( Mercoledì)

13/05/20 Laboratori per 
indirizzo 

Cartesio

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti

Orario: 14.30-16.30 

( Mercoledì)

20/05/20 Laboratori per 
indirizzo 

De Nicola

4( da dividere 

con due 

docenti)

Coinvolti Coinvolti
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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 Regolamento UE

679/2016 (GDPR) , 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.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:

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

 Per ITI LSA Cartesio - Marina Acquati

 Per IIS De Nicola – Vincenzo Chieppa

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

6

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 4095 del 13-12-2018 - Tit. C 23

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

