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Scuole x Canavese = Rete 
 

Accordo di Rete tra Istituzioni Scolastiche 

per l'avvio di attività di comune interesse 

 

 

Premesso che: 

� con il riconoscimento dell’Autonomia le Scuole sentono l’esigenza di cooperare al 

fine di meglio corrispondere ai bisogni educativi e formativi del territorio del 

Canavese; 

� l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

consente accordi e convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche per il coordinamento di 

attività di comune interesse; 

� le Istituzioni Scolastiche firmatarie del presente Accordo di Rete intendono avvalersi 

della facoltà offerta dalla normativa citata per realizzare finalità istituzionali di 

comune interesse, per reperire e/o porre in comune risorse e, infine, per attuare 

servizi a vantaggio delle Scuole e per il successo formativo; 

� i Piani dell’Offerta Formativa (POF) adottati dalle Scuole interessate prevedono la 

possibilità di promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni di rete; 

� l’adesione al presente Accordo è stata decisa dai competenti Organi Collegiali delle 

Scuole aderenti, con specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per 

esserne parte integrante e sostanziale; 

� tutto questo premesso 

 

TRA 

i soggetti che aderiscono 

SI STIPULA 

 

un Accordo di Rete  disciplinato come segue: 

 

Art. 1 

Premesse 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo di Rete. 

 

Art. 2 

Denominazione 

E’ costituito il collegamento in rete fra le Scuole firmatarie che prende il nome di Scuole x 

Canavese = Rete  successivamente denominato SCR. 
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Art. 3 

Oggetto e durata 

1. L’accordo ha per oggetto: 

a. attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo; 

b. la condivisione di risorse; 

c. la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale 

scolastico in servizio; 

d. l’istituzione di laboratori didattici e l’eventuale scambio di docenti per attività 

didattiche; 

e. la progettazione di attività comuni di orientamento scolastico e professionale, 

con eventuali attività di tutoring tra studenti appartenenti ad ordini di scuola 

diversi; 

f. iniziative di documentazione, di ricerche, di esperienze e di informazione; 

g. l’acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di 

facile consumo; 

h. le prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale; 

i. l'attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi 

comuni, effettuata da esperti anche esterni alle scuole; 

j. l’elaborazione e la sottoscrizione di convenzioni e di accordi con Enti locali o 

soggetti esterni alla Rete. 

 

2. La durata dell’intesa è di tre anni a decorrere dal ___.___ 2015 e si intende 

prorogabile per un ulteriore triennio, se non espressamente revocata. 
 
 

Art. 4 
Organi della Rete 

1. L’organo di promozione delle attività volte al raggiungimento delle finalità di cui 

all’articolo 3 viene individuato nella “Riunione di Servizio delle Scuole della SCR”, di 

seguito denominata Riunione, così come disciplinata dall’art. 14 della L. 241/90.  

2. Nella Riunione le singole scuole sono rappresentate dal Dirigente Scolastico  o da 

uno o più suoi delegati (Referenti di Rete). 

3. La prima convocazione della Riunione è disposta dal Dirigente Scolastico 

dell’Istituto capofila, l’IIS Moro di Rivarolo C.se, che svolge le funzioni di supporto 

amministrativo e contabile della SCR. 

4. Le riunioni si svolgono presso la sede della Scuola capofila, centro di 

coordinamento, o presso altra sede preventivamente concordata. 

5. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura di un Referente di Rete che 

partecipa alla Riunione in qualità di Segretario verbalizzante, pubblicato sulla 

pagina dedicata alla SCR, sul Sito dell’IIS Moro, Scuola capofila. 
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6. I Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti si impegnano a divulgare tutte le 

informazioni relative all’attività della Rete SCR a tutte le componenti la propria 

Scuola. 

7. La Riunione è convocata ad inizio attività e poi tendenzialmente ogni tre mesi, salvo 

necessità particolari. 

8. La Riunione può costituire dei “Gruppi di lavoro” su specifici temi, avendo cura che i 

gruppi siano coordinati da un Referente di Rete e che vi siano rappresentati i vari 

ordini di Scuola, eventualmente anche le diverse figure professionali scolastiche, i 

rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni dei Genitori e degli Studenti se 

costituite. 

9. Per le attività della Rete e per le spese amministrative si fa affidamento alle 

seguenti entrate: 

a. conferimento di risorse a parte dell’Amministrazione Scolastica; 

b. risorse derivanti da accordi e convenzioni con gli Enti Locali; 

c. contribuzioni di privati o Enti 

d. eventuali conferimenti di risorse da parte delle singole Scuole aderenti a 

progetti specifici proposti dalla SCR. 

10.  Le risorse sono conferite al bilancio della Scuola capofila della Rete SCR. 

  

 

Art. 5 

Scuole capofila dei progetti e Organo responsabile della gestione 

1. Le Istituzioni Scolastiche aderenti al presente Accordo provvedono a: 

a. inserire nei rispettivi POF il presente Accordo; 

b. predisporre all’inizio dell’anno scolastico un piano generale di intervento; 

c. verificare periodicamente l’andamento dei progetti e delle attività messe in 

atto; 

d. dislocare le risorse umane e finanziarie disponibili per la SCR per i vari 

progetti e attività. 

 

Art. 6 

Norme finali 

1. L’Accordo di Rete è pubblicato all’albo, sul sito delle Scuole. 

2. L'adesione dell'Istituzione scolastica ha effetto dal momento della comunicazione 

della formale sottoscrizione dell’Accordo alla Scuola capofila. 

3. Con motivata deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto ogni Scuola 

aderente può revocare l’adesione al presente Accordo. La revoca ha effetto 

all’inizio dell’anno scolastico successivo, fermi restando gli impegni assunti nei 

confronti della SCR. 
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4. Istituzioni scolastiche che inizialmente non abbiano sottoscritto il presente Accordo, 

possono aderire successivamente alla Rete con pari obblighi e vantaggi a far data 

dalla sottoscrizione 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Data:   

 

I Dirigenti Scolastici: 

 


