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Progetto CURRICOLI DIGITALI 
 
 

 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; 

 Atteso che l’art. 33  del D.I. n. 44/2001 prevede che  il Consiglio di Istituto deliberi in 
ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi 

 Visto che i DD.PP.RR. NN 87/2010, 88/2010, 89/2010 dispongono  il riordino dell’assetto 
ordina mentale, organizzativo e didattico dell’istruzione liceale, tecnica e 
professionale;  

 Considerato che  le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono 
collaborare per l’attuazione di iniziative  comuni di progettazione didattica  e di 
certificazione delle competenze in relazione alla riforma del secondo ciclo 
d’istruzione e di cui ai citati decreti;  

 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 
“ELABORAZIONE DEI CONTENUTI EDUCATIVI PER L’APPRENDIMENTO PRATICO 
DELL’ARTE e LA CULTURA DIGITALE”; 

 Visto che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla ricerca didattica e alla produzione 
di percorsi didattici musicali e coinvolgerà  una rappresentanza del personale  docente di 
ciascuna delle scuole collegate in rete sul tema della “promozione della cultura artistica 
attraverso il linguaggio Digitale”; 

 Atteso che l’attività di ricerca didattica,  progettazione e sperimentazione dei percorsi  dovrà 
svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole 
collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse 
scuole ed enti aderenti alla Rete; 

 Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi 
collegiali delle scuole aderenti; 

 Atteso che il Liceo Scientifico Statale “Michele GUERRISI” è stato individuato, acquisitane la 
disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e 
aggiornamento in oggetto; 

 
 
i seguenti Istituti Scolastici ed enti della regione Calabria nella persona dei Dirigenti: 
 

1) Liceo Scientifico Statale “M Guerrisi” Cittanova RC 

2) Istituto Comprensivo “V. Gerace” Cittanova RC 

3) Istituto Comprensivo  Oppido Molochio – Varapodio   

4) Comune di Cittanova 

5) Parrocchia S. Girolamo Cittanova 

6) Accademia Belle Arti Reggio Calabria 
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7) Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 
VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto  

 
 

SI CONVIENE 
 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati 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 per i Curricoli Digitali” 

 

ART. 4 - FINALITA’  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi 
didattici finalizzati alla concretizzazione del profilo in uscita determinato dal DPR N° 89 del 15 Marzo 
2010, alla  formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e al 
miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

 
 
ART. 5 - OGGETTO 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche ed enti, che vi 
aderiscono col  proprio personale docente, per la produzione, in servizio, di percorsi e materiali relativi alla 
progettazione multidisciplinare nelle scuole appartenenti alla rete,  con l’obiettivo di creare specifiche 
competenze afferenti alla riorganizzazione della didattica in relazione alla riforma della scuola 
secondaria di secondo grado.  

 
Art. 6 - DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di formazione 
indicata nell’allegato programma. Data la particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima 
della scadenza da parte di alcuna delle istituzioni scolastiche aderenti. 

 
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA 

Il Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi”  assume il ruolo di capofila della rete. 

 
ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà l’ 
attività. 

 
ART. 9 -  RISORSE FINANZIARIE 

Le scuole aderenti alla rete avranno diritto ad usufruire dei finanziamenti previsti dal progetto secondo il 
rapporto del numero degli alunni e secondo le esigenze evidenziate nel progetto, Si precisa che la voce di 
spesa relativa all’organizzazione è di pertinenza della scuola capofila  
 
 
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. 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 
1) Liceo Scientifico Statale “M Guerrisi” Cittanova RC  

2) Istituto Comprensivo “V. Gerace” Cittanova RC 

3) Istituto Comprensivo  Oppido Molochio – Varapodio   

4) Comune di Cittanova 

5) Parrocchia S. Girolamo Cittanova 

6) Accademia Belle Arti Reggio Calabria 

7) Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 

Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott.ssa Angela Maria Colella 

 
 
E’ copia conforme all’originale  
 
 
Cittanova 09 novembre 2016. 
Il Dirigente Scolastico Angela Maria Colella 
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