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Ferrara, 22 gennaio 2015
ACCORDO DI RETE
“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
Formazione - ricerca 2014-15”

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche
di promuovere Accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
VISTO il D.M. 254/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.30 del 5/2/2013, con il quale il MIUR
ha emanato il Regolamento recante le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” che, a partire dall’a.s. 2012-2013 costituiscono il
quadro di riferimento per l’elaborazione dell’offerta formativa e della progettazione curriculare
affidata alle scuole;
VISTA la C.M. n.22 del 26/08/2013, con la quale, si dà avvio alle misure di accompagnamento
delle Indicazioni Nazionali 2012 e si predispone un piano operativo che coinvolge
organizzativamente i livelli nazionale (mediante il Comitato Scientifico Nazionale), regionale
(mediante lo Staff regionale USR) e territoriale (tramite le istituzioni scolastiche);
VISTA la nota n.14369 del 21/11/2014 dell’USR ER relativa alle modalità e scadenze per la
prosecuzione dei progetti in rete sulle Indicazioni nazionali per l’a.s. 2014 - 15;
PRESO ATTO che le scuole della rete hanno dichiarato la propria disponibilità ad aderire
all’accordo di rete acquisita agli atti della scuola con lettera prot. n. 7049/B17 del 27/11/2014;
PRESO ATTO che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi
collegiali, le cui deliberazioni impegnano i dirigenti scolastici, rappresentanti legali delle scuole
aderenti, alla relativa stipula;
VISTA la scheda progetto trasmessa dalla scuola capofila ICS “A.Costa” all’ Ufficio V dell’USR
ER con lettera prot. n. 7127/B2 del 01/12/2014;
VISTA la nota dell’USR ER prot. N. 15201 del 09/12/2014 avente ad oggetto “ Erogazione
finanziamenti C.M. n. 49 del 18/11/2014 che prevede l’ approvazione del progetto e l’assegnazione
del finanziamento di € 2.100,00;
CONSIDERATO che il processo di realizzazione delle Indicazioni nazionali investe l’autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo richiamata esplicitamente dal Regolamento dell’autonomia
scolastica (DPR n. 275/1999, art. 5) come perno dell’elaborazione strategica di ogni scuola;
LE PARTI
Rappresentate dai Dirigenti Scolastici delle sottoindicate Istituzioni Scolastiche
I.C. “ Alda Costa” Ferrara
I.C. “ C. Govoni” Ferrara
I.C. “ Don Milani” Ferrara
I.C. N. 5 “ D. Alighieri” Ferrara
I.C. N. 6 “ C.Tura” Ferrara
I.C. N. 7 S. Bartolomeo in Bosco (FE)
I.C. “ T. Bonati” – Bondeno (FE)
I.C. “ Don Chendi “ Tresigallo (FE)
I.I.S. “G. Carducci” Ferrara

D.S. Dott.ssa Stefania Musacci
D.S. Dott.ssa Elisa Trisolino
D.S. Dott.ssa Daniela Veloccia
D.S. Dott. Massimiliano Urbinati
D.S. Dott. Lia Bazzanini
D.S. Dott. Giovanni Roncarati
D.S. Dott.ssa Licia Piva
D.S. Dott.ssa Anna Bazzanini
D.S. Dott.ssa Licia Piva
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CONCORDANO
di stipulare il presente accordo di rete denominato “Indicazioni Nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione: formazione-ricerca 2014-15”, finalizzato a
promuovere le iniziative di formazione e di ricerca di cui ai D.M. n. 254/2012 e 762/2014, favorendo
la diffusione di materiali, proposte, azioni formative nelle scuole direttamente coinvolte in questa
prima fase.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
FINALITA’ E SCOPI
1. Il presente accordo ha per fine generale la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi
aderiscono per promuovere la realizzazione del piano di accompagnamento delle
“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle note ministeriali citate
in premessa.
2. Per raggiungere il fine generale, la Rete adotta in particolare la realizzazione di iniziative
comuni di:
 riflessione e sperimentazione in merito agli elementi innovativi delle IN 2012, attraverso
laboratori di formazione e ricerca inseriti a pieno titolo nella pratica didattica quotidiana
e curricolare, con il supporto anche di esperti esterni;
 monitoraggio e documentazione dei processi avviati e degli esiti degli stessi, report
finale da diffondere in ambito regionale e nazionale.
3. Il progetto di formazione sarà realizzato nel rispetto di quanto descritto nella scheda progetto
presentata all’USR ER.
Art. 2
OGGETTO
1.L’accordo ha per oggetto:
 la realizzazione di iniziative di formazione, di aggiornamento e di ricerca per il personale
docente delle proprie Istituzioni Scolastiche inerenti le tematiche individuate dalla citata
C.M 22/2013 e contenute nel progetto di formazione e di ricerca redatto dal gruppo di
progetto:
Realizzazione di n. 3 laboratori di formazione-ricerca sulle seguenti tematiche di carattere
trasversale e disciplinare individuate in relazione ai bisogni formativi dei docenti:
 Didattica per competenze
 Valutazione e certificazione
 Matematica
2. La formazione sarà articolata in attività laboratorio di ricerca-formazione, micro
sperimentazione in classe, documentazione e pubblicizzazione del lavoro svolto, diffusione
all’interno dei singoli istituti.
Art. 3
DURATA
3. Il presente accordo è operativo per il biennio 2014/2015 e 2015/16, al termine del quale
dovrà essere presentato un prodotto compiuto del lavoro svolto fino a quel momento.
4. In relazione allo sviluppo delle attività, l’accordo potrà ulteriormente proseguire con le
Istituzioni aderenti, come previsto dalla CM 22/2013.
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Art. 4
SCUOLA CAPOFILA
I dirigenti scolastici della rete individuano quale scuola capofila della Rete di cui al presente
accordo, l’IC “A.Costa” – Ferrara, legalmente rappresentato dalla dirigente scolastica
Stefania Musacci.
I compiti della scuola capofila sono:
 svolgere funzione di raccordo e di coordinamento organizzativo delle scuole
associate alla rete per la realizzazione delle attività di formazione-ricerca;
 favorire la progressiva diffusione di materiali, proposte, azioni formative;
 curare gli aspetti organizzativi relativi alla gestione operativa e amministrativa delle
attività sopra indicate;
 relazionare sulle attività e rendicontare circa l’utilizzo delle risorse.
Il Dirigente scolastico della scuola capofila è designato quale coordinatore dell’attività
istruttoria e dell’esecuzione delle decisioni assunte dal team di gestione dei dirigenti
scolastici e dal gruppo progetto.
La scuola capofila acquisisce i finanziamenti e provvede alla gestione delle risorse finanziarie
nell’osservanza delle disposizioni vigenti.
Per gli aspetti amministrativi e contabili il Dirigente scolastico della scuola capofila si
avvale della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’ I.C.
“A.Costa”.
Art. 5
ORGANI DELLA RETE

1. Sono organi della Rete:
 la conferenza di servizio, composta dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni in rete;
 il gruppo progetto con compiti di coordinamento organizzativo, composto dai
docenti nominati allo scopo da ogni singola istituzione scolastica, in numero pari ad
un docente per ogni istituto. All’interno del gruppo progetto viene nominato dai
componenti un coordinatore.
2. Ciascuna istituzione scolastica si impegna a:
 individuare un docente referente che rappresenta l’Istituto nel Gruppo progetto;
 documentare i processi, i percorsi e i prodotti;
 partecipare agli incontri di coordinamento.
3. Per la realizzazione delle iniziative di formazione-ricerca, i Dirigenti scolastici e il gruppo
progetto predispongono ed approvano la progettazione degli interventi, tenendo conto delle
proposte formulate dallo Staff regionale USR ER per le Indicazioni Nazionali 2012.
Art. 6
RISORSE FINANZIARIE DELLA RETE
4. Le risorse finanziarie della rete per sostenere le azioni di formazione sono costituite
primariamente, dall’assegnazione dei fondi da parte dell’USR ER, consistenti in € 2.100.
5. Ad integrazione delle suddette risorse, per le attività dell’anno scolastico 2014-2015, le
scuole aderenti alla rete contribuiscono con il versamento di una quota ordinaria annua
fissata in € 300,00, da versare alla Scuola Capofila dalla costituzione della Rete. La quota
del successivo anno scolastico sarà successivamente confermata.
6. Il piano finanziario verrà redatto dalla scuola capofila, previo incontro informativo
preliminare con i Dirigenti della rete, sulla base delle risorse assegnate per il conseguimento
delle finalità di cui all’articolo 1.
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Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Il monitoraggio e la valutazione sono momenti rilevanti dell’attività di progettazione, utili
anche ad indirizzare l’attività futura della rete. Si realizzano attraverso:
A. criteri quantitativi
 livello di partecipazione delle scuole, attraverso i propri insegnanti, alle attività
 documentazione delle attività progettate ed attuate, con le diverse modalità previste dal
progetto:
anche attraverso i siti web
B: criteri qualitativi
 clima di rete e capacità cooperativa
 incidenza degli interventi e loro efficacia
Art.8
NORME FINALI
Il presente atto viene inviato alle scuole aderenti alla rete per la relativa pubblicazione agli albi e
nel sito delle singole istituzioni scolastiche.
Tali accordi sono depositati presso le segreterie dove gli interessati potranno prenderne visione.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione
e alle leggi e disposizioni vigenti.
Letto, firmato e sottoscritto.
Ferrara, 22 gennaio 2015
Denominazione Istituto
I.C. “ Alda Costa” Ferrara
I.C. “ C. Govoni” Ferrara
I.C. “ D. Alighieri” Ferrara
I.C. “C. Tura”
I.C. “ Don Milani” Ferrara
I.C. N. 7 S. Bartolomeo in Bosco (FE)
I.C. “ T. Bonati” – Bondeno (FE)
I.C. “ Don Chendi “ Tresigallo (FE)
I.I.S.S. “G. Carducci”

Rappresentante Legale

Firma Rappresentante
Legale

Dott.ssa Stefania Musacci
Dott.ssa Elisa Trisolino
Dott. Massimiliano Urbinati
Dott.ssa Lia Bazzanini
Dott.ssa Daniela Veloccia
Dott. Giovanni Roncarati
Dott.ssa Licia Piva
Dott.ssa Anna Bazzanini
Dott.ssa Licia Piva
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