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ACCORDO DI RETE 
TRA SCUOLE CHE PROMUOVONO IL PROGETTO MARGHERITA

INTEGRAZIONE

PREMESSE

 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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, in particolare l’art.  7, comma 1, che prevede la possibilità di promuovere e aderire ad
accordi di Rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;

 Tenuto conto che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del  citato art. 7 del D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275 può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, fermo restando l’autonomia dei singoli
bilanci  di  acquisto  di  beni  e  servizi,  di  organizzazione  e  di  altre  attività  coerenti  con  le  finalità
istituzionali;

 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;

 Considerato che dal quadro normativo su richiamato emerge la possibilità per le scuole di stipulare
accordi di rete di comune interesse;

 Visto il PROGETTO MARGHERITA” - I laboratori del fare condiviso”, della Asl Toscana sud est realizzato
in collaborazione con gli uffici scolastici provinciali di Arezzo, Grosseto, Siena;
Considerato che l’obiettivo del progetto è quello di potenziare le abilità degli studenti con disturbo
dello  spettro  autistico  progettando  attività  laboratoriali  che  favoriscano in tutti gli studenti la
partecipazione, la condivisione e lo sviluppo di modelli di cooperazione.

 Considerata la necessità e opportunità di coordinare le azioni delle diverse scuole che partecipano al
progetto;

 Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente accordo  intendono
collaborare tra loro per l’attuazione del suddetto progetto;

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

 Atteso che l’istituto proponente I.C. Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana - Roccastrada  (Gr)
è individuato quale scuola capofila per la gestione della rete e delle attività inerenti la realizzazione del
progetto Margherita;

 Atteso altresì che all’ambito territoriale di Grosseto - che ha svolto attività di impulso- residuano le
funzioni relative al supporto e allo sviluppo della rete de qua;
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i seguenti Istituti Scolastici, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:

                             Denominazione scuola

I.C. Pietro Leopoldo Di Lorena, Roccastrada IC Orbetello

IC Grosseto 1 ISIS Porto S. Stefano

IC Grosseto 2 IC Albinia

IC Grosseto 3 Scuola dell’infanzia Regina Elena (paritaria)

IC Grosseto 5 IC Pitigliano

IC Follonica 1 IC Mazzini, Porto S. Stefano

IC Follonica 2 Istituto F. Zuccarelli Sorano

IC Argentario-Giglio ISIS Bianciardi

IC Castel del Piano IC Castiglione della Pescaia

IC Manciano ISIS Follonica

IC Massa Marittima IC Santa Fiora

IC Civitella Paganico IC Gavorrano 

convengono di istituire un ACCORDO DI RETE denominato

 "SCUOLE CHE PROMUOVONO IL PROGETTO MARGHERITA"

secondo quanto di seguito riportato e sottoscritto dai Dirigenti dei rispettivi Istituti Scolastici.

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,
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che prende il nome di “Rete di scuole che promuovono il PROGETTO MARGHERITA” I laboratori del fare
condiviso”.

ART. 4 - FINALITA’

Le scuole costituenti la Rete si impegnano a collaborare tra loro e a promuovere al loro interno il
“Progetto Margherita" con lo scopo di realizzare le seguenti finalità:

 Potenziare le abilità degli studenti con spettro autistico.
 Migliorare le capacità sociali di comprensione e la comunicazione tra tutti gli studenti della classe.
 Progettare attività laboratoriali che favoriscano tra gli studenti la partecipazione, la condivisione e

lo sviluppo di modelli di cooperazione.
 Condividere buone pratiche.
 Organizzare incontri informativi e formativi rivolti ai docenti coinvolti nel Progetto.

ART. 5 - OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che aderiscono al
progetto col proprio personale docente, per la progettazione, sperimentazione, produzione, condivisione e
monitoraggio di percorsi e materiali relativi al progetto.

Art. 6 - DURATA

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività relative al
progetto.

ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA

L’Istituto Comprensivo I.C. Pietro Leopoldo Di Lorena di Roccastrada (Gr) assume il ruolo di scuola
capofila della rete. Il Dirigente Scolastico pro tempore della scuola capofila rappresenta la Rete nei
diversi ambiti istituzionali e non.

ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’

La Scuola capofila si  impegna a organizzare  la  rete definendo, in collaborazione con con la ASL
Toscana Sud est i  tempi e i modi in cui si svolgerà l’ attività. In ciascuna delle scuole aderenti alla Rete è
individuato un docente referente interno.

ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE

L’Istituto  capofila  si  riserva  di  chiedere  alle  scuole  aderenti  un  modico  contributo  finalizzato  al
finanziamento di attività inerenti il Progetto.

ART: 10 ADESIONE ALLA RETE
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L’adesione avviene su delibera dei Collegi dei docenti e dei Consigli di Istituto, e con la sottoscrizione del
presente accordo.

L’adesione è vincolata ai seguenti criteri:
- l'impegno a realizzare le attività previste dal progetto Margherita, a partecipare agli incontri di
coordinamento e a rendicontare le azioni intraprese;

- l'impegno  a  documentare  le  azioni  svolte,  alimentando  il  sistema  informativo  della  Rete  (sito  web,
newsletter, ecc.).

ART. 11 – 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.  Le
istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE 679/2016 (norme in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali forniti o acquisiti
saranno oggetto di  trattamento esclusivamente per  le  finalità connesse agli  adempimenti richiesti per
l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

12 gennaio 2021

INTEGRAZIONE del 15 gennaio 2021

Al presente accordo aderisce l’Istituto d’Istruzione Superiore “B. Lotti” di Massa Marittima (GR).

Letto, firmato e sottoscritto.
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