
ACCORDO DI RETE NAZIONALE TRA ISTITUTI SCOLASTICI 

“INNOVAZIONE SPERIMENTAZIONE E RICERCA  

PER UN’EDUCAZIONE ALL’APERTO” 

!
• 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 perso-
nalità 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; 

• Visti i commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015; 

• Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente accordo intendono colla-
borare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica sull’educazione all’aperto; 

• 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/aggior-
namento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale”; 

• Visto che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla ricerca didattica e alla produzione di 
percorsi didattici interdisciplinari e coinvolge almeno una parte del personale docente e non do-
cente di ciascuna delle scuole collegate in rete sul tema “Educazione all’aperto”; 

• Atteso che l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi dovrà 
svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dalle scuole collegate in rete tenendo conto del 
protocollo operativo e in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse realtà; 

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

• Atteso che l’Istituto Comprensivo 12 di Bologna è stato individuato quale scuola capofila per la 
gestione della rete; 

si conviene 

Art. 1 - Premesse 

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 

!
Art. 2 - Definizione 

Per “istituzioni scolastiche aderenti”si intendono le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il pre-



sente accordo attraverso il loro rappresentante legale. 

!
Art. 3 - Denominazione 

E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, 
che prende il nome di “INNOVAZIONE SPERIMENTAZIONE E RICERCA PER UN’E-
DUCAZIONE ALL’APERTO” 

!
Art. 4 - Finalità  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi 
didattici innovativi ispirati all’educazione all’aperto, alla risignificazione degli spazi esterni come 
ambienti di apprendimento e aule didattiche diffuse. Si prefigge altresì di formare il proprio per-
sonale per lo sviluppo delle competenze professionali necessarie per attivare in modo consapevole 
una didattica all’aperto, al fine di implementare il miglioramento della qualità dell’offerta forma-
tiva. 

!
ART. 5 - Oggetto 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderisco-
no col proprio personale docente, per la realizzazione di percorsi relativi alla progettazione inter-
disciplinare, percorsi volti a valorizzare le competenze trasversali, favorendo il benessere sia di 
alunne e alunni sia dell’intera comunità educante. 

!
Art. 6 - Durata 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per tre anni. 

!
ART. 7 - Scuola capofila 

L’Istituto Comprensivo 12 di Bologna assume il ruolo di capofila della Rete. 

!
ART. 8 - Progettazione e gestione delle attività 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la Rete, coordinando le azioni generali e organiz-
zando periodici incontri di monitoraggio e verifica delle attività che si svolgeranno nei diversi ter-
ritori nazionali in cui la Rete è attiva, raccordandosi con lo staff  tecnico previsto nel protocollo 
operativo e stipulando specifica convenzione con l’Università di Bologna per il coordinamento 
scientifico del progetto. 

Le Istituzioni partecipanti alla Rete si impegnano ad attivare convenzioni territoriali ed accordi 



con enti locali, altri enti, istituzioni e soggetti di rilevanza tematica, individuando anche le risorse 
economiche e materiali necessarie per lo sviluppo del progetto, oltre a promuovere ricerche di 
finanziamento in qualità di Rete. 

Nel corso del triennio 2020/22 sarà avviato inoltre un percorso per strutturare la Rete attraverso 
la creazione di Scuole di riferimento a carattere territoriale (nodi territoriali), che possano im-
plementare, favorire e supportare altri Istituti nelle diverse azioni attinenti l’accordo stesso. 

!
ART. 9 - Risorse finanziarie 

Le Scuole aderenti alla Rete incentivano l’attività dei docenti coinvolti nelle attività di ricerca di-
dattica, progettazione e sperimentazione con le risorse eventualmente disponibili. A copertura 
parziale delle spese generali, per la gestione del sito, per favorire gli scambi e l’organizzazione 
degli eventi annuali condivisi, le scuole aderenti versano alla scuola capofila entro ciascun anno 
solare una quota annuale di euro 150 o la quota triennale in unico versamento, definita in euro 
350. 

La Rete si impegna a ricercare bandi ed opportunità finanziarie per l’implementazione delle azi-
oni sia della Rete stessa, sia dei singoli Istituti sui territori regionali. 

!
ART. 10 - Norme finali 

L’accordo viene inviato alle Scuole aderenti per il deposito e la relativa pubblicazione all’albo 
dell’Istituto, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Per quanto non es-
pressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme 
che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. Le istituzioni scolastiche aderenti alla 
Rete dovranno altresì garantire che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di tratta-
mento (nel rispetto della normativa vigente) esclusivamente per le finalità connesse agli adempi-
menti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

!
Art. 11 - Allegati 

Fanno parte integrante del presente accordo: 

1) Le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275, conserva-
te presso le singole Istituzioni scolastiche 

2) Il Protocollo operativo per adesione alla Rete delle scuole pubbliche che praticano l’educazione 
all’aperto 

!
Bologna, 6 luglio 2020 

!



F.to digitalmente 

Dirigente Scolastica I.C 12 di Bologna Filomena Massaro 

…………………………. 

…………………………. 

………………………….


