
 

 

Modello Accordo di Rete Locale 
Stato ITALIA - “Focal Point European and World” 
ALLEGATO 2. 

 
 

Accordo di Rete “PEERINTERNAZIONALE” 
fra Istituzioni Scolastiche  

della Regione________________ 
per la realizzazione del 

 

PROGRAMMA 
“Focal Point European and World” 

volto alla "prevenzione" della violenza di genere e alla promozione dell’inclusione degli 

alunni con disabilità, realizzato in collaborazione tra la D.D. “P.Novelli” e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità 

 
Accordo di rete tra l’Istituto Scolastico capofila regionale e le scuole della Rete locale connessa  

alla Rete tra le scuole Capofila coordinate dalla Direzione Didattica “P. Novelli”  
di Monreale (PA- Italia) 

 

 
 

PREMESSA 
 

▪ VISTO il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome di 

stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il 

personale delle istituzioni medesime; 

▪ CONSIDERATO che gli accordi di Rete possono avere per oggetto attività di amministrazione e 

contabilità di acquisizione di beni e servizi, di attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e 

aggiornamento di altre attività comunque coerenti con le finalità istituzionali di ogni singola scuola; 

▪ VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - di concerto con il Ministero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica - del 1° febbraio 2001, n.° 44 concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

▪ VISTO il Decreto-legge del 14 agosto 2013 n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema 
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di protezione civile e di commissariamento delle province” in risposta alle indicazioni contenute nella 

Convenzione di Istanbul; 

▪ VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015, registrato alla Corte dei 

Conti il 25 agosto 2015, con il quale è stato adottato il “Piano d’azione straordinario contro la violenza 

sessuale e di genere”; 

▪ CONSIDERATO che il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-

2020” prevede di intervenire attraverso l’individuazione di azioni coordinate tra tutti i soggetti a vario 

titolo coinvolti, sia pubblici che privati - costituiti in reti territoriali, per prevenire il fenomeno e 

rafforzare le misure di sostegno in favore delle vittime di violenza; 

▪ CONSIDERATO che il suddetto Piano strategico individua nella Priorità 1.1. “Aumentare il livello di 

consapevolezza nella pubblica opinione sulle radici strutturali, cause e conseguenze della violenza 

maschile sulle donne (art. 13 CdI) e in particolare al punto A. Campagne di comunicazione, nel quale si 

prevede la realizzazione di interventi volti ad accrescere la consapevolezza e la sensibilizzare l’opinione 

pubblica e/o specifico pubblico di riferimento, rispetto alla violenza maschile sulle donne, anche al fine 

di promuovere una corretta cultura della relazione uomo –donna in ogni età”; 

▪ CONSIDERATO che il suddetto Piano strategico nella Priorità 1.2. Rafforzare il ruolo strategico del 

sistema di istruzione e formazione prevede la “pianificazione e la promozione di diverse tipologie di 

intervento rivolte a tutto il personale docente, non docente e alle famiglie con lo scopo di aumentare la 

sensibilità sul tema della violenza sulle donne e di prevenire le manifestazioni, anche attraverso le 

ideazioni di una campagna di comunicazione e la produzione di materiale informativo” 

▪ VISTA la determina del 15 gennaio 2018, con cui il Dipartimento per le Pari Opportunità ha 

manifestato la volontà di stipulare un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 con la Direzione Didattica “Pietro Novelli”, per la realizzazione di un progetto di 

collaborazione istituzionale relativo all’educazione e formazione sui temi del contrasto alle 

discriminazioni, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante la 

formazione dei studenti con l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, 

attraverso l’uso delle metodologie di peer education; 

▪ VISTA la richiesta di proposta progettuale del 6 febbraio 2018, recante numero di protocollo DPO 744, 

con cui il Dipartimento per le pari opportunità ha richiesto alla Direzione Didattica l’elaborazione e la 

trasmissione di una proposta di piano operativo di massima, corredato da un progetto economico 

finanziario e da un cronoprogramma per la realizzazione di quanto innanzi detto; 

▪ VISTO il Progetto (Programmi A.G.A.P.E. e Focal Point European and World), trasmesso da questa 

Istituzione Scolastica con nota del 7 febbraio 2018 acquisita dal protocollo DPO con numerazione 791 

dell’8 febbraio 2018, che prevede le seguenti azioni: 

 - costruzione della rete di scuole beneficiarie del progetto 

- sviluppo del piano formativo per docenti 

- sviluppo del piano formativo per i peer educator 

- sviluppo progettuale e di disseminazione 

- sviluppo di un percorso sperimentale con orizzonte internazionale 
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- azioni di sensibilizzazione e comunicazione 

- valutazione, monitoraggio e reporting 

▪ VISTA la comunicazione di formale approvazione del Progetto e della relativa scheda finanziaria 

trasmessa dal DPO con nota Prot. 1081 P-4.25 del 20.02.2018; 

▪ CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto prevede l’individuazione di una scuola capofila 

regionale con funzione di coordinamento di una sottorete regionale di 5 Istituzioni scolastiche, per 

ciascuna delle n.16 regioni sul territorio nazionale (programma AGAPE) e di una scuola capofila 

nazionale di una sottorete di 5 Istituzioni scolastiche per ciascuno Stato coinvolto nel programma Focal 

Point European and World, al fine di attivare un percorso di educazione e formazione sui temi del 

contrasto alla violenza di genere e l’attuazione delle pari opportunità, che vede partecipanti attivi gli 

studenti, i docenti e il mondo della scuola in generale, comprendendo inoltre il coinvolgimento dei 

genitori, mediante l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, volto alla 

realizzazione di un percorso culturale che abbia ad oggetto un’informazione e sensibilizzazione della 

collettività scolastica, che rafforzi la loro consapevolezza e la cultura delle pari opportunità; 

▪ CONSIDERATO che gli Istituti scolastici sottoscrittori condividono la finalità del Progetto di 

promuovere interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i temi 

della violenza di genere e l’inclusione/integrazione degli alunni 

▪ VISTE le conferme di adesione e le eventuali autorizzazioni degli enti competenti allegate al presente 

accordo da parte delle Istituzioni scolastiche aderenti; 

▪ VISTO l’Accordo di Rete tra le Scuole Capofila Regionali/Nazionali del presente Progetto, avente per 

scuola capofila la D.D. “P. NOVELLI” di Monreale (PA)  

▪ CONSIDERATO che L’istituto Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo (BG)  è stata individuata, 

acquisita la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della Rete di scuole della Regione  

Lombardia e della attività previste dall’intero progetto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
I Dirigenti Scolastici di: 

 

n. REGIONE Ruolo Codice 

Meccanografico 

Denominazione 

1 LOMBARDIA  Capofila Regionale BGIC81900T IC “Luigi Angelini” 

2 LOMBARDIA Scuola in Rete BGIS013003 IIS “Turoldo  

3 LOMBARDIA  Scuola in Rete BGMM81901V SMS “Luigi Angelini” 

4 LOMBARDIA Scuola in Rete MIIC8CY00P IC “G.Capponi” 

5 LOMBARDIA  Scuola in Rete MIMM8CY01Q SMS “Gramsci-Gemelli” 
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convengono con il presente contratto di istituire un accordo di Rete, connesso all’Accordo principale 

sottoscritto tra le scuole individuate quali istituzioni scolastiche capofila: 
 

ART. 1 - PREMESSE 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 
Il progetto è costituito da due programmi distinti: un programma nazionale che coinvolge alcune reti 

regionali nel contesto nazionale in Italia ed un programma internazionale che coinvolge alcune delle reti 

locali italiane e le reti costituite nei territori di altri Paesi in Africa, Europa e Sud America. Questi si 

integrano tra loro per l’attuazione della convenzione sottoscritta con il Dipartimento per le Pari Opportunità. 
 

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. La Rete, 

denominata “PEERINTERNAZIONALE”, lascia impregiudicate le facoltà di ciascuna Istituzione scolastica 

e non riduce le prerogative degli enti e delle amministrazioni competenti. 
 

ART. 4 - FINALITA’  
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla promozione di interventi di 

sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i temi della violenza di genere e 

dell’inclusione/integrazione degli alunni con l’utilizzo della metodologia della peer education. 
 

ART. 5 - OGGETTO 
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche per la realizzazione del 

programma “FOCAL POINT EUROPEAN AND WORLD”.  
 
Art. 6 – SCUOLA CAPOFILA 
La scuola Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo, viene di comune accordo individuata ed assume il 

ruolo di Scuola Capofila della Rete Scolastica locale, connessa alla rete di istituzioni scolastiche capofila per 

coordinare in ambito locale tutte le procedure di attuazione del progetto e per la gestione amministrativa del 

finanziamento destinato alla Rete regionale, nonché per facilitare la comunicazione e il raccordo tra i 

soggetti coinvolti. 
 

Art. 7 – COMITATO DI COORDINAMENTO 
Viene costituito un comitato di coordinamento locale. 
 

Art. 8 – RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI 
 

Ogni Istituzione Scolastica della Rete si impegna ad attuare il progetto secondo le indicazioni descritte 
nel medesimo. 
In particolare si impegna a: 
• Realizzare le attività previste dal progetto nel territorio di riferimento 
• Partecipare agli incontri di coordinamento regionale con la presenza del Dirigente Scolastico o di suo 

delegato 
• Condividere tramite la piattaforma collaborativa prevista, la documentazione dell’esperienza progettuale 

condotta e i podotti realizzati  
• Utilizzare su tutti i documenti cartacei, digitali e multimediali il Logo del Progetto, fornito dalla Scuola 

capofila su supporto digitale 
• Comunicare alla Scuola Capofila il proprio codice IBAN di Tesoreria Unica, da indicare sul modello 

Allegato B 
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• Rendicontare alla Scuola capofila regionale la somma destinata alla propria Istituzione scolastica secondo 

scheda finanziaria allegata. 
 
La scheda finanziaria relativa a ciascuna scuola è allegata al presente accordo. 

Art. 9 - DURATA 
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività progettuale. Data la 

particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte di alcuna delle 

Istituzioni Scolastiche aderenti. 
 

Art. 10 – DOMICILIO  
Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete eleggono il proprio domicilio per tutto quanto afferente l’oggetto 

del presente accordo presso la sede della Scuola capofila regionale. 
 

Art. 11– NORME FINALI 
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per gli adempimenti di legge previsti dalla normativa. Le 

istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire che i dati personali forniti o acquisiti 

saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa in materia di privacy vigente) esclusivamente per 

le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle 

norme che regolano il rapporto di lavoro. 
 

Art.12 - ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente accordo: 

 

Allegato A. Scheda finanziaria approvata dal Dipartimento per le Pari Opportunità per ciascuna Istituzione 

della Rete locale 

Allegato B. Scheda individuale di ciascuna Istituzione Scolastica della Rete, con indicazione della Delibera 

di adesione degli Organi competenti, Codice Iban e Firma del Dirigente Scolastico per adesione all’Accordo 

Allegato C. Proposta Progettuale Programma “FOCAL POINT EUROPEAN AND WORLD” 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
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