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ACCORDO DI RETE 
“ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: Alla ricerca della bellezza” 

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-9 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5- CUP C15B17000320007 

 
TRA 

 
L’ Istituto Comprensivo “2°Don Bosco - Verdi”, con sede in Qualiano (Na), via Silvio Pellico, 34 CF 
95171310634 nella persona della prof.ssa Tiziana d’Aniello, in qualità di Legale Rappresentante, nata a Napoli 
(NA), il 31/01/1975 

 
E 

L’ Istituto Comprensivo “Di Giacomo- 3°Santa Chiara”,  con sede in Via Benedetto Croce, 1, 80019 Qualiano 
(Na), CF: 94059130636 nella persona del Prof.ssa Angela Sicca Carandente, in qualità di Legale Rappresentante, 
nata a --------------------------  (NA) il --/--/19--, 

E 
 
L’ Istituto Comprensivo “Italo Calvino” con sede in Via Bologna 57- 80010 - Villaricca (Na)  CF: 95020120630 
nella persona del Prof. Raffaele Ruggiero, in qualità di Legale Rappresentante, nato a --------------------------  (NA) 
il --/--/19--, 
 

E 
L’ Istituto Comprensivo “Romeo-Cammisa” con sede in Via S. DI Giacomo, 3 Sant'Antimo (Na) CF: 
95186070637, nella persona del Prof. Domenico Esposito, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, nato 
a --------------------------  (NA) il --/--/19--, 
 

E 
 
L’ Istituto Comprensivo “Marconi - Torricelli” con sede in Via Chiacchio, 2 - 80025 
Casandrino (NA) CF: 95203630637, nella persona della Prof.ssa Amalia Sciorio, in qualità di Legale 
Rappresentante pro tempore, nata a --------------------------  (NA) il --/--/19--; 
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di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 
 
 

PREMESSO CHE 

 
 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”; 

 L’Articolo 7, comma 8, del D.P.R. 257/99 recita che: “Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono 

stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio 

che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”; 

 La legge 13 luglio 2015, n.107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, affida alla scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, 

considerandola un indispensabile mezzo - quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza - attraverso cui poter contrastare 

le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, al fine di prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica; 

 Le parti sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;  

 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; 

E 

VISTO  il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione  

  amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

  luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48; 
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VISTO  il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n.54 del Consiglio di Istituto in data  

  27/02/2019 

VISTO   il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

  Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, concernente: “Attuazione 

  delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

  concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  nei settori 

  dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

  vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

  D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;  

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 30 del 30/05/2017 di approvazione dell’adesione dell’Istituto 

  I.C. “2 Don Bosco-Verdi” all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4427 del 02/05/2017 - “Avviso 

  pubblico per il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

  denominato “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: Alla ricerca della bellezza” -Asse I – 

  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 18/05/2017 di approvazione dell’adesione dell’Istituto 

  I.C. “2 Don Bosco-Verdi” all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4427 del 02/05/2017 - “Avviso 

  pubblico per il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

  denominato “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: Alla ricerca della bellezza” -Asse I – 

  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR prot. n. 8501 del 30/03/2018 che costituisce formale autorizzazione 

  all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Le parti, con il presente atto convengono quanto segue: 
 

Articolo 1 – Norma di rinvio 
 

La premessa e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

  
Art. 2 - Denominazione della rete 

 

È istituito il collegamento in rete tra i Partners richiamati nelle premesse, che assume la denominazione di 

“ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: Alla ricerca della bellezza” 

 

Art. 3 – Oggetto e finalità 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra i Partners aderenti per la realizzazione e gestione del 

PON FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5  - “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, che prevede azioni relative allo sviluppo di progetti locali, 

preferibilmente di rete, anche in partenariato con enti locali, istituzioni scientifiche e culturali, associazioni, 

società civile e privati che coinvolgano gli studenti, in classe e sul territorio, volti alla valorizzazione, 

attraverso la conoscenza, l’accessibilità, la condivisione e la tutela del patrimonio culturale, del paesaggio e 

del territorio. 

Art. 4 - Progettazione e gestione delle attività 

 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, i Partners aderenti al presente accordo 

specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. A tal fine, l'istituzione scolastica 

incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili è individuata sin d’ora nell’Istituto 

Comprensivo Don Bosco-Verdi, che assume la funzione di "Scuola capofila" per la realizzazione del 

progetto.  Ad essa sono affidate tutte le attività istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione tecnico 

professionale ed amministrativa per la realizzazione del progetto. Il Dirigente Scolastico pro tempore della 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/
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scuola capofila ha la rappresentanza legale della rete di scopo e firma le convenzioni e gli accordi con enti 

pubblici e soggetti privati individuati come partner del progetto.  

 

Art.5 - Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila ha 

acquisito al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto. 

L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 

necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. La gestione 

amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, in base alle scadenze 

individuate nella allegata scheda tecnica. La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla 

conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo.  

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

accesso ai relativi atti.  

 

Art.6 – Impegni reciproci 

 

I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 
realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. Ciascuna parte eseguirà le 
prestazioni di propria competenza, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei 
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i partners facenti parte della rete. 

  
Articolo 7 – Responsabilità e compiti del Capofila 

 
1. La Scuola Capofila è responsabile della attività di coordinamento amministrativo e contabile; 

In particolare, il Capofila è tenuto a: 

a) sostenere e compilare (anche online) l’intera attuazione del progetto con interventi mirati a sostegno della 
gestione, al monitoraggio, alla valutazione intermedia e finale delle attività; 
b) predisporre tutta la documentazione richiesta per l’avvio e per la chiusura dei moduli; 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/
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c) gestire e amministrare, secondo le linee di indirizzo ministeriali e dell’Autorità di Gestione, i flussi 
finanziari; 
d) comunicare per iscritto al MIUR la sostituzione o la rinuncia di un Partner, nel caso in cui si verifichino 
dopo l'avvio del Progetto, e – in caso di rinuncia – e determinare la redistribuzione delle attività e della 
relative quote di contributo del partner rinunciatario. 

 
Articolo 8 – Ruolo ed impegni della rete  

 
1. Ciascuna Istituzione Scolastica, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una parte 
delle attività del Progetto, secondo quanto dettagliato all’interno del Progetto e di seguito evidenziato: 
 
a) in qualità di Soggetto Capofila, la Scuola è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività: 
- realizzazione e gestione del PON FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5  - 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, che prevede azioni relative 
allo sviluppo di progetti locali, preferibilmente di rete, anche in partenariato con enti locali, istituzioni 
scientifiche e culturali, associazioni, società civile e privati che coinvolgano gli studenti, in classe e sul 
territorio, volti alla valorizzazione, attraverso la conoscenza, l’accessibilità, la condivisione e la tutela del 
patrimonio culturale, del paesaggio e del territorio. 
- gestione amministrativo-contabile del finanziamento ottenuto; 
- calendarizzazione e realizzazione delle attività didattiche e formative (di concerto con i partners); 
- rendicontazione delle spese effettuale. 
 

La quota complessiva di progetto richiesta è pari a: € 118.994,00 (euro 
centodiciottomilanovecentonovantaquattro/00) IVA inclusa. 
 
Le scuole partners si occuperanno di: 
- pubblicizzare il progetto su sito web del proprio istituto; 
- individuare un docente referente per le attività da svolgere in rete;  
- inviare alla scuola capofila la documentazione relativa ai moduli di propria competenza; 
- garantire la partecipazione di esperti e tutor interni alla rete; 
- garantire la partecipazione dei propri alunni ai moduli a loro assegnati; 
- mettere a disposizione locali e spazi per la realizzazione delle attività. 

 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/
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Articolo 9 – Impegni finanziari 

 
La rete è tenuta al rispetto delle procedure definite in riferimento alle spese sostenute nell'ambito del progetto e 
alle normative vigenti. La scuola capofila è responsabile della gestione finanziaria e provvederà direttamente a: 
- acquistare il materiale didattico, se strettamente necessario per l’attuazione dei moduli; 
- provvedere all’acquisto dei buoni pasto cartacei per i moduli che prevedono la mensa; 
- contrattualizzare il personale utile alla realizzazione del PON. 
 

 
Articolo 10 - Affidamento degli incarichi 

 
Per quanto riguarda l’individuazione dei tutor e degli esperti, le figure saranno individuate e designate tra i 
partner della rete nella maniera seguente: 
 
1. Preventiva selezione all’interno della rete di scuole. 
Gli esperti ed i tutor verranno selezionati tramite un unico avviso cui potrà candidarsi il personale di tutte le 
scuole della rete. 
In tale contesto la contrattualizzazione segue le regole dell’incarico interno se il soggetto selezionato fa parte del 
personale della Capofila, mentre al personale delle altre scuole andrà conferito un incarico in regime di 
collaborazioni plurime. 
 
2. Selezione tra gli ulteriori partner della rete.  
Una volta esperita la selezione all’interno della rete di scuole, si procederà, ove necessario, al reclutamento delle 
figure mancanti rivolgendosi agli altri attori della rete (mediante regolare procedura di selezione, coerentemente 
con quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti e dalla normativa sulle procedure di affidamento sotto 
soglia). 
 
 
3. Selezione al di fuori della rete.  
Qualora all’interno dell’intera rete non risultino disponibili le figure di progetto necessarie, la Capofila dovrà 
avviare le occorrenti procedure di selezione: collaborazione plurima e/o selezione ad evidenza pubblica. 
 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/
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Art. 11- Verifiche e Riunioni 

 

I partners si impegnano a fornire, su richiesta dell’Istituto Capofila, ogni genere di informazione in merito 

alle attività di progetto, ivi comprese le informazioni richieste dalla piattaforma GPU. 

I Dirigenti Scolastici, o i loro delegati, presenzieranno a riunioni organizzate presso l’istituto capofila per: 

- selezionare i curricola degli aspiranti esperti e tutor; 

- definire calendari e procedure di selezione alunni; 

- monitorare l’andamento del progetto. 

 
Articolo 12– Decorrenza e Durata 

 
Il presente accordo di rete ha validità a decorrere dalla data della firma e avrà valore per tutta la durata delle 

attività autorizzate. 

Le attività si svolgeranno nelle date e negli orari specificati nel relativo cronoprogramma di progetto.  

Eventuali variazioni al predetto cronoprogramma dovranno essere comunicate per iscritto o a mezzo pec. 

 

Articolo 13– Risorse Finanziarie 

 
La rete è tenuta al rispetto delle procedure definite in riferimento alle spese sostenute nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei , dal 2014 al 2020. Le attività saranno realizzate senza oneri aggiuntivi a carico delle parti. 

 

Art. 14 - Responsabilità verso terzi 
 

La Scuola Capofila non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni presi da questi ultimi 

con la rete, relativamente allo svolgimento di quanto concordato, né per eventuali danni e incidenti subiti 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/
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durante lo svolgimento del programma o nel tragitto compiuto per recarsi o allontanarsi dalla sede delle 

lezioni.  

 

Art. 15 - Cessione dell’accordo di rete 

 

È fatto espresso divieto alle parti di cedere totalmente o parzialmente il presente accordo di rete. La 

violazione del presente divieto comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del 

successivo art. 16. 

 

Art. 16 - Clausola risolutiva 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 C.C. le parti convengono che, per le ipotesi stabilite 

nell’accordo, la risoluzione di diritto dello stesso opererà dalla data di ricezione del soggetto inadempiente 

della comunicazione inviata a cura della scuola capofila, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

o pec. In caso di risoluzione della presente convenzione il partner dovrà far pervenire entro il termine 

indicato dall’istituto tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 

medesima. 

 

Art. 17 - Coperture assicurative 
 

Tutte le attività organizzate, in favore degli studenti della rete sono da considerare attività extrascolastiche. 

Pertanto, ai sensi del D.P.R. 09/04/99 n. 156 tutti gli allievi e tutto il personale impegnato nello svolgimento 

sono coperti da assicurazione INAIL per le attività organizzate all’interno del proprio Istituto.  

 

 

Art. 18 - Registrazione 

 

Il presente accordo è soggetto a registrazione a cura di una delle parti solo in caso di uso. 
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Art. 19 - Foro competente 

 

Il presente accordo viene stipulato in Qualiano (Na) presso gli uffici di presidenza dell’Istituto. Pertanto 

viene indicata la competenza esclusiva del Foro di Napoli e/o sue articolazioni istituzionali, per qualsiasi 

controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 

contratto. 

 

Art. 20 - Norme finali 

 L’accordo è depositato presso la segreteria della scuola I.C. “2° Don Bosco-Verdi”. Tutti 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. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Qualiano (NA), lì 02/04/2019 

 

La presente convenzione si compone di n° 12 pagine. 
 

 

I contraenti dichiarano di essere consapevoli che i dati contenuti nella presente convenzione, saranno utilizzati, esclusivamente, nell’ambito e 

per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (i sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

I.C. “2° Don Bosco – Verdi” 

Prof.ssa Tiziana d’Aniello 

Capofila della rete 

 

Timbro e firma 

 

_____________________________ 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/


 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“2° Don Bosco - Verdi”  

via S. Pellico,34  – 8oo19 – Qualiano (NA) 

tel 081 8181900    fax 081 8181900 

sito: http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it  
 e-mail: naic8dx006@istruzione.it 

Codice Meccanografico NAIC8DX006  

C.F. 95171310634 
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Il Dirigente Scolastico 

I.C. “Di Giacomo – 3° Santa Chiara” 

Prof.ssa Angela Sicca Carandente 

Partner di rete 

Timbro e firma 

 

_____________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

I.C. “Italo Calvino” 

Prof. Raffaele Ruggiero 

Partner di rete 

Timbro e firma 

 

_____________________________ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

I.C. “Romeo-Cammisa” 

Prof. Domenico Esposito 

Partner di rete 

Timbro e firma 

 

_____________________________ 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

I.C. “Marconi Torricelli” 

Prof. ssa Amalia Scioro 

Partner di rete 

Timbro e firma 

 

_____________________________ 

 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/

