RETE DI SCOPO FRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE
“WELAB & WEMAP: un’azione di service learning ambientale”,
VISTO

l’art. 1 commi da 70 a 74 della legge 107/2015;
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;
VISTO
che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il consiglio di istituto deliberi in ordine alla adesione a rete
di scuole e consorzi
VISTO
che i DD.PP.RR. NN 87/2010, 88/2010, 89/2010 dispongono il riordino dell’assetto ordinamentale,
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 relative alla formazione;
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 “formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo del personale”;
VISTO
il progetto biennale “WELAB & WEMAP: un’azione di service learning ambientale”, presentato al bando
Innovazione didattica 2017/18 di Fondazione Cariparma (allegato1)
VISTO
che il progetto è stato approvato e finanziato da Fondazione Cariparma con una partecipazione economica
pari a euro 68.526,00;
VISTO
che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla ricerca didattica e alla realizzazione di percorsi didattici
multidisciplinari e coinvolgerà personale docente e ATA di ciascuna scuola in rete oltre che il territoiro e le
associazioni del territorio secondo la logica della proposta pedagogica del Service Learning;
ATTESO
che l’attività si svolgerà secondo il progetto elaborato dal Dirigente Scolastico della scuola capofila aderente
alla Rete e allegato alla presente come allegato 1.;
PRESO ATTO che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti
come da elenco allegato 1 sezione 2 pag. 4-5
ATTESO
che il Liceo Bertolucci è stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione
della rete e il coordinamento di tutte le attività sopra indicate;
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 di scopo WELAB 6 WEMAP. Un’azione di service learning ambientale”.

ART. 4 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di realizzazione il progetto “WELAB & WEMAP: un’azione di service learning ambientale” di
cui all’all.1.
ART. 5 - OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col proprio personale
docente e ATA, per la produzione, in servizio, di percorsi ricerca e formazione docenti, percorsi didattici rivolti ad alunni e
studenti legati alla ricerca ambientale e all’utilizzo di laboratori mobili per il monitoraggio delle acque superficiali del
territorio della provincia di Parma, per la condivisione dei risultati e per la diffusione degli stessi in ambito territoriale al
fine di promuovere azioni di educazione ambientale e percorsi di sviluppo sostenibile. Alla realizzazione del progetto
collaborano l’Università di Parma, la società DNA PHONE, la cooperativa Gruppo Scuola di Parma mediante il fab lab
ON/OFF. Altre collaborazioni possono aggiungersi
Art. 6 - DURATA
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’anno scolastico 2018/19. 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 “ A. Bertolucci” assume il ruolo di capofila della rete e spetta l’impegno organizzativo ed amministrativo.
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 svolgeranno l’ attività descritte
nell’all.1.
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziare, così come dettagliato nell’all.1, sono frutto del finanziamento della Fondazione Cariparma. L’allegato
dettaglia anche nello specifico le voci di finanziamento ed i costi correlati. La quota pari al 25% del finanziamento , di
competenze della scuole partecipanti e pari a 22.964,00 euro, corrisponde ad un numero definito di ore lezione curricolari
svolte dai docenti per realizzare il progetto sulle classi del proprio istituto e saranno certificate con dichiarazione del
dirigente scolastico.
Le scuole aderenti alla rete possono incentivare ulteriormente l’attività dei docenti e del personale ATA coinvolto nelle
attività sopra indicate con le risorse eventualmente disponibili nel Fondo di Istituto /o eventuali economie e/o sul Bilancio
degli Istituti
ART.10 – NUOVE ADESIONI
Istituzioni scolastiche che non hanno aderito alla presentazione del progetto possono aderire alla rete e partecipare alla
realizzazione delle attività didattiche connesse al progetto ma aderendovi accettano di parteciparvi senza la possibilità di
ricevere in dotazione i laboratori mobili e la quota parte di rimborso spese/incentivazione per i docenti delle istituzioni
scolastiche aderenti al momento della presentazione del progetto e alla definizione dei suoi costi
ART.11 - ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente accordo:
Allegato 1: progetto “WELAB & WEMAP: un’azione di service learning ambientale” presentato ed approvato da
Fondazione Cariparma bando Innovazione didattica
Allegato 2: delibere dei consigli d’Istituto delle istituzioni scolastiche aderenti
FIRME DIRIGENTI SCOLASTICI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI

1. Liceo Scientifico Musicale e Sportivo Attilio Bertolucci - Parma
2. IISS Paciolo-D'Annunzio -Fidenza (PR)

3. IC - Salsomaggiore Terme
4. IC - Colorno
5. IISS Berenini - Fidenza
6. Itis Leonardo da Vinci - Parma
7. IC "G. Verdi" Corcagnano Parma
8. Liceo Scientifico Ulivi - Parma
9. IC Malaguzzi - Felino
10. IC - Sissa Trecasali
11. IC "G. Puccini" - Parma
12. IC di via Montebello - Parma
13. IC Malerba - Fornovo di Taro
14. Scuola Media Zani - Fidenza
15. IC Val Ceno - Bardi
16. IISS Zappa Fermi - Borgo Val di Taro
17. Direzione Didattica di Fidenza
18. ITIS Galilei Galilei - San Secondo Parmense
19. ITAS Bocchialini - Parma (PR)
20. ISISS "Pietro Giordani" - Parma
21. IC di Langhirano
22. IC di Corniglio
23. IC di Fontanellato
24. IC Ettore Guatelli - Collecchio
25. IC di San Secondo P.se
26. I.C. di Traversetolo

27. IC di BUSSETO
28. I.I.S.S. "Gadda" - Fornovo
29. I.C. di Borgotaro
30. ITE G.B.Bodoni – Parma
31. I.C. Salvo D'acquisto Parma
32. I.C. "Barilli" - Montechiarugolo
33. IC Micheli - Parma
34. IC "G. Ferrari" - Parma
35. Liceo delle Scienze Umane Albertina Sanvitale Parma

