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ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE 

 
Per la realizzazione di “Progetto PON Cittadinanza europea” 

  
 

 

Tra gli Istituti Comprensivi di Castelli Calepio e Grumello del Monte 
 

 
• 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 l’Avviso pubblico prot. n. 3504 del 31 marzo 2017 – “Potenziamento della 

Cittadinanza europea” Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.3B 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità – 

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

• Presa visione del progetto dell’Istituto comprensivo “IC Fra’ Ambrogio da Calepio” 

identificato con il titolo “Cittadinanza europea” formulato ai sensi dei Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la scuola, “Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 l’Avviso pubblico prot. n. 3504 del 31 marzo 

2017 – 

si sottoscrive 

 

il presente accordo con il quale si istituisce la rete per collaborare partecipando all’iniziativa 
progettuale in premessa. 

Articolo1 
Costituzione e obiettivi della rete 

 
Le istituzioni scolastiche di cui sopra, con delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio 
d’Istituto, aderiscono alla rete scolastica territoriale allo scopo di realizzare il progetto PON 
- Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 
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delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3   Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità– e concordano che gli alunni selezionati della Scuola secondaria 
di I grado di Grumello del Monte aderiscano a titolo gratuito ai moduli Cittadinanza europea 
e CLIL. 

 
Articolo 2 

Durata dell’accordo di rete 
Il presente accordo di rete ha durata pari alla durata del progetto ascritto, a partire dalla 
data della sua eventuale autorizzazione, da parte dell’Autorità di Gestione, e fino alla data di 
scadenza prevista dallo stesso. 

 

 

Articolo 3 
Sede e custodia degli atti 

Copie del presente accordo saranno conservate agli atti degli Istituti scolastici aderenti 
all’accordo di rete. 

 
Castelli Calepio, 22/10/2018 
 
Prot. n. 6286/2018 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
Istituto capofila “Fra’ Ambrogio da Calepio”  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Simonetta Marafante 
      Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 
 
 
 
Istituto aderente “Grumello del Monte”  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Nicoletta Bassi 
     Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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