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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

RETE INTERSCOLASTICA DEL LAZIO
PROGETTO 100 CLASSI
ROMA, 24 / Ottobre/ 2007
____________________________________________________________
La Rete Interscolastica riunisce le seguenti Istituzioni Scolastiche Statali:
Liceo Classico “ Chris Cappell College”, Anzio (Roma)
Liceo Classico / Scientifico “ Leonardo da Vinci”, Acquapendente –Montefiascone (Viterbo)
I.T.I.S. “ Luigi Trafelli”, Nettuno (Roma)
I.P.S.S.C.T.P. “ Teresa Confalonieri”, Roma
I.T.I.S. “ Don Giuseppe Morosini”, Ferentino (Frosinone)
I.I.S.. “ Giovannangelo Braschi”, Subiaco (Roma)

ACCORDO DI RETE DELLE SCUOLE – PROGETTO 100 CLASSI
L’Anno 2007, addì 24 Ottobre, presso la sede dell’Istituto Professionale
Statale per i Servizi Commerciali e Turistici “ Teresa Confalonieri”
sito in Roma ,Via Beata Maria De Mattias, 5
-

-

-

-

-

SONO PRESENTI
il D.S. prof.ssa Perla Fignon – Liceo Classico “ Chris Cappell College “,
Viale Antium, 5 00042 Anzio – RM - tel. 06/9864146,
e-mail info@liceochriscappell.it, fax 06/9864146
il D.S. prof. Giuseppe Iannazzi – I.P.S.S.C.T.P. “ Teresa Confalonieri”, Via
Beata Maria De Mattias, 5 – 00183 Roma, tel. 06/70490084, e-mail
dirconfalonieri@eurodial.it, fax 06/70490084.
il D.S. prof.ssa Maria Mazzeschi – Liceo Classico / Scientifico “ Leonardo da
Vinci” – Via G. Carducci, s.n.c. – Acquapendente-Montefiascone –VT, 01021,
tel. 0763/734208, e-mail liceoldv@tin.it, fax 0763/731491
il D.S. prof. Alfio Crupi – I.T.I.S. “ Luigi Trafelli”, Via S.Barbara,53 00048
Nettuno - RM, tel.06/9881977, e-mail rmtf19000x@istruzione.it,
fax. 06/9803083
il D.S. prof. Livio Sotis – I.T.I.S. “ Don Morosini” Via Casilina ,0303 –
Ferentino - FR, tel. 0775/395345, e-mail presidenza@itismorosini.it ,
fax 0775/245244
il D.S. prof.ssa Giovanna Piratoni – IIS “ Giovannangelo Braschi” , Viale
della Repubblica, 30 - 00028 Subiaco - RM, tel. 0774/85315, e-mail
icbraschi@libero.it, fax 0774/ 810084

tutti autorizzati alle stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Istituto
della rispettiva Istituzione scolastica.
PREMESSO CHE
¾ L’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni
scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali.
¾ L’accordo può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, di
sperimentazione e di sviluppo dell’offerta formativa, oltre che di altre
attività coerenti con le finalità sopra ricordate.
¾ Le Istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare
reciprocamente per l’attuazione di iniziative afferenti agli ambiti predetti.
¾ Tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione
della scuola come centro di educazione e istruzione, nonché come centro di
promozione della ricerca culturale, sociale e civile per l’accrescimento della
qualità dei servizi offerti e per la realizzazione di iniziative consorziate,
anche con altri partner o Enti di formazione, in attuazione anche della
Legge n. 53/03.

I SOPRADDETTI CON IL PRESENTE ATTO CONVENGONO QUANTO
SEGUE
Art. 1 – Norma di rinvio
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
Art. 2 - Definizioni
Per Istituzioni Scolastiche aderenti si intendono le Istituzioni che sottoscrivono il
presente accordo e quelle che successivamente vi aderiscono.
Per Istituzioni Scolastiche coinvolte si intendono quelle fra le Istituzioni scolastiche
aderenti che siano coinvolte dalle attività oggetto dei progetti attuativi del presente
accordo.
Per Partner coinvolti si intendono Istituzioni o Enti con finalità formative e
informative, di diffusione della cultura, di ricerca e di sperimentazione culturale, di
promozione di attività a carattere educativo e sociale a favore dei giovani in età
scolastica.
Art. 3 – Denominazione
E’ istituito il collegamento in Rete tra le Istituzioni Scolastiche aderenti che assume
la denominazione di “ 100 Classi– Rete interscolastica del Lazio per la cultura
scientifica e tecnologica”
Art. 4 – Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche che
vi aderiscono per la progettazione e la realizzazione, anche mediante l’istituzione di
laboratori, di attività:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

didattiche;
di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
di orientamento scolastico e professionale;
di accrescimento della qualità dell’offerta formativa;
di promozione culturale, sociale e civile;
di documentazione e di scambio di esperienze ed informazioni;
di organizzazione di iniziative culturali per i giovani;
di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
di ogni attività strumentale alle precedenti.

Art. 5 –Durata dell’Accordo e Modifiche
Il presente accordo ha validità triennale a decorrere dall’anno scolastico in cui è
avvenuta la sua sottoscrizione.
Le modifiche all’accordo stesso sono deliberate a maggioranza qualificata dai
componenti la Conferenza dei Dirigenti.
Art. 6 – Progettazione e gestione delle Attività
Le Istituzioni Scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto e volta
per volta le attività oggetto della reciproca collaborazione, fra quelle indicate nel
precedente art. 4, individuando altresì ai sensi del successivo art. 7 l’Istituzione
Scolastica di volta in volta incaricata della gestione reale di tali attività.
A tal fine la Conferenza dei Dirigenti Scolastici stabilirà ,di volta in volta, le attività
istruttorie e di gestione amministrativa connesse al/ai progetti messi in essere.
Art. 7 – Conferenza dei Dirigenti Scolastici
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche aderenti si riuniscono almeno una volta
l’anno al fine di:
a) individuare l’ Istituzione Scolastica incaricata del Coordinamento generale e
della rappresentanza esterna della Rete;
b) individuare le attività oggetto del/dei progetti di cui all’art. 6 e pianificare le
attività da progettare;
c) individuare e scegliere le Organizzazioni e gli Enti con cui collaborare per le
finalità istituzionali su premesse;
d) recepire proposte e pareri da parte del Comitato tecnico scientifico, composto
da rappresentanti delle Istituzioni scolastiche e rappresentanti delle
Organizzazioni o Enti coinvolti nell’attività;
e) decidere in ordine all’adesione di ulteriori Istituzioni Scolastiche al presente
accordo o al recesso delle Istituzioni scolastiche aderenti;
f) decidere in ordine alla stipula di convenzioni e alla promozione e
partecipazione ad accordi e consorzi pubblici e privati con Istituzioni, enti,
associazioni o agenzie operanti sul territorio sulla base di Progetti di comune
interesse, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 Marzo 1999 n. 275, commi 8, 9 e 10;
g) adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di gestione
del Dirigente Scolastico che risulti necessaria all’attuazione dei progetti di cui
all’art. 6;
h) adottare ogni altra determinazione che rientri nella sfera di competenza, previa
acquisizione delle deliberazioni degli Organi Collegiali competenti.

La Conferenza dei Dirigenti Scolastici è convocata dal Dirigente preposto
all’Istituzione Scolastica incaricata del Coordinamento di rete, ai sensi della lettera a).
Essa è altresì convocata su richiesta scritta di almeno un terzo delle Istituzioni
Scolastiche aderenti che dovranno indicare il motivo della richiesta.
Alla Conferenza possono partecipare i Rappresentanti di Organismi o Enti partner per
l’attuazione di singoli Progetti - in specie per l’attuazione, lo sviluppo e la
promozione del Progetto “ 100 classi” .
La validità della Conferenza è determinata dalla presenza della metà più uno dei
Dirigenti delle scuole aderenti. Resta salva la facoltà dei Dirigenti di delegare.
Art. 8 – Coordinamento della Rete e Rappresentanza esterna
Il Dirigente preposto all’Istituzione Scolastica individuata ai sensi del precedente
articolo, lett. a), assume il Coordinamento generale e la Rappresentanza Esterna della
Rete stessa per gli aspetti istituzionali non strettamente collegati al singolo/i progetti
di cui all’art. 6.
L’individuazione dell’Istituzione Scolastica di cui al presente articolo ha validità
annuale. Per l’anno scolastico 2007/08 il Dirigente Scolastico è la Prof.ssa Perla
Fignon del Liceo Classico St. “Chris Cappell College“ di Anzio.
In relazione alla Rappresentanza, per l’implementazione e la diffusione delle attività,
nel territorio della Regione Lazio, la Conferenza dei Dirigenti Scolastici potrà
individuare, nelle diverse Province eccetto Roma, un’altra Scuola aderente quale
Referente locale per le iniziative connesse con il contesto locale.
Art. 9 - Comitato di Coordinamento tecnico, didattico e scientifico
Per la realizzazione del / dei progetti di cui all’art.6 è costituito un Comitato tecnico,
didattico e scientifico composto da: Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti, o loro
delegati, Coordinatore Scientifico e Referente del Progetto “ 100 Classi”,
Rappresentanti degli Enti / Organizzazioni di volta in volta coinvolte.
Il Comitato esprime pareri consultivi e avanza proposte alla Conferenza dei Dirigenti
Scolastici in merito al/i Progetto/i, curandone l’attuazione, la diffusione, la verifica, il
monitoraggio e la documentazione.
Art. 10 - Finanziamento e Gestione Amministrativo - Contabile.
Il Progetto e / o i Progetti, di cui all’art. 6, nell’individuazione delle risorse
finanziarie e nella ripartizione delle stesse, individuano l’Istituzione Scolastica
incaricata della gestione amministrativa e contabile. Di norma essa dovrebbe
coincidere con l’Istituzione individuata come Coordinatrice della Rete.
L’Istituzione sopraddetta acquisirà al proprio bilancio gli eventuali finanziamenti
esterni, e / o interni, alla rete destinati all’attuazione del Progetto.
Degli stessi renderà rendicontazione annuale agli Enti competenti e per la parte loro
spettante agli altri Soggetti coinvolti.

L’Istituzione Scolastica incaricata porrà in essere, attraverso i propri Uffici, tutte le
attività necessarie, ivi compresi quelle afferenti ai procedimenti di stipula di atti,
convenzioni, accordi di partenariato ecc. con gli Enti individuati come tali.
Art.11 - Utilizzazione Personale Docente e Amministrativo nelle scuole aderenti.
Le scuole aderenti al presente accordo individueranno in modo del tutto autonomo, ai
sensi delle normative vigenti in termini di affidamento incarichi e attività aggiuntive,
le risorse professionali interne da utilizzare nelle attività poste in essere e relative alla
realizzazione del Progetto 100 Classi.
Le stesse scuole individueranno, al proprio interno, le forme più appropriate di
riconoscimento dell’attività aggiuntiva eventualmente svolta dal proprio personale
per l’attuazione del Progetto, nel rispetto delle norme che regolano la Contrattazione
Collettiva e / o quella Integrativa.
Art.12 - Modalità di adesione.
La richiesta di adesione al presente accordo, da parte di altre Istituzioni scolastiche
anche su territorio nazionale, va proposta con dichiarazione del Dirigente Scolastico,
previa conforme delibera degli OO.CC. competenti, alla sede dell’Istituzione
Scolastica di cui all’art. 7 lett. a).
L’adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell’accordo da parte
dell’Istituzione Scolastica richiedente.
Art. 13 - Modalità di recesso.
Le Istituzioni Scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo.
Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente Scolastico, resa in atto
formale, presso la sede dell’Istituzione Scolastica coordinatrice.
Art. 14 - Enti terzi e Partner.
Il presente accordo prevede , ai sensi delle normative vigenti in termini di Progetti
integrati di istruzione e formazione ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 273/99, che le
Istituzioni scolastiche aderenti, per il Progetto 100 Classi che richiede la
collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, possano :
a) stipulare convenzioni con Università, Regioni ed Enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con Associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che
realizzino collaborazioni sinergiche per l’attuazione delle attività relative al
Progetto 100 Classi;

Tali intese, a loro volta, sono regolate da convenzioni, che stabiliscano i rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione
unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all’interno del sistema
contabile del Soggetto gerente.

Art. 15 - Adesione ad altre Reti interscolastiche.
Previa approvazione da parte della Conferenza dei Dirigenti delle Scuole aderenti, il
presente accordo può prevedere l’adesione , sempre per le finalità connesse al
Progetto, ad altre Reti interscolastiche presenti sul territorio nazionale.
Art. 16 - Clausola di salvaguardia.
Il presente accordo viene inviato, per quanto di competenza alla Direzione regionale.
Lo stesso è pubblicato all’albo e depositato presso gli Uffici competenti delle scuole
aderenti. Gli interessati possono prenderne visione.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in
materia d’ Istruzione e alle norme che regolano il Rapporto di lavoro nel comparto
scuola.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 24.Ottobre.2007
ISTITUZIONE SCOLASTICA
Liceo Classico “ Chris Cappell College”

FIRMA DEL DIRIGENTE
……………………………..

I.P.S.S.C.T.P. “ Teresa Confalonieri”

……………………………..

I.T.I.S. “ Luigi Trafelli”

……………………………..

I.T.I.S. “ Don Morosini”

……………………………..

Liceo Class./ Scient. “ Leonardo da Vinci”
I.I.S “ G. Braschi”

………………………………
……………………………….

