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Rete Scolastica CLIL “ART NETWORK” 

Protocollo di intesa tra Istituzioni Scolastiche 
per la prosecuzione e l’avvio di attività di comune interesse 

 
 
PROT. N°           DEL 03/11/2016 

Premesse 

 Considerato l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), che 
consente accordi, protocolli e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di 
attività di comune interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. 241/90; 

 visto l’Accordo 19 aprile 2001 (GU 14 maggio 2001, n. 110) della Conferenza Unificata Stato Città 
Autonomie Locali; 

 Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 
2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente 

 Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 - regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare il Titolo IV 
– Capo 1 - Art. 33, comma 1, lett. e) su interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale: “Il 
Consiglio di Istituto delibera in ordine all’adesione a reti di scuola e consorzi” 

 Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 31 luglio 2007, recante “Indicazioni per la scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo”, aventi carattere sperimentale; 

 Visto l’AVVISO CLIL (Content and language integrated learning) – art.29 del d.m. 663 del 2016 MIUR. 
AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. PROT. 0001048 del 13-10-2016; 

 posto che le Istituzioni scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla 
normativa citata per realizzare finalità istituzionali di comune interesse, per reperire e/o porre in 
comune risorse, e, infine, per attuare servizi a vantaggio delle proprie scuole; 

 tenuto conto che i Piani dell’Offerta Formativa adottati dalle scuole interessate prevedono la 
possibilità di promuovere e/o partecipare ad accordi e/o convenzioni di rete; 

 verificato che l’adesione al presente protocollo è stata decisa dai competenti Organi collegiali delle 
scuole aderenti; 

 
tutto questo premesso 

 
T R A 

 
i Dirigenti Scolastici di seguito elencati: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S I S T I P U L A 
 

un protocollo di intesa disciplinato come segue: 

Nome Cognome Elenco Istituzioni scolastiche  Codice 
meccanografico 

Diego 
 

Alessandra 
 

Antonietta 
 
Rosalba 
 
Alessandra 

Rije 
 

Formisano 
 
Prudente 
 
Morese 
 
Guida 

IC 5° ARTIACO 
 
IC  G. FIORELLI   
 
IC 6°QUASIMODO -DICEARCHIA 
 
IC  7° CIRCOLO – PERGOLESI 2 
 
IC  8° ORIANI-DIAZ 

NAIC8D7006 
 
NAIC89000C 
 
NAIC8DY002 
 
NAIC8DW00A 
 
NAIC8DM00P 
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Art. 1 – Documento Programmatico  

a. Il Documento Programmatico costituisce parte integrante e sostanziale del  presente protocollo 
d’intesa. 

 
Art. 2 – Denominazione della rete e scuola capofila 

a. È costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopra citate che prende il nome di Rete 
scolastica  CLIL “ART NETWORK”  

b. La scuola polo viene identificata nell’ I.C. 5 ARTIACO  di Pozzuoli 
 

Art. 3 – Oggetto e durata 
 

a. La Rete scolastica CLIL “ART NETWORK”ha per oggetto: 

 

 Partecipazione all’avviso  CLIL (Content and language integrated learning) – art.29 del d.m. 
663 del 2016 MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001048 del 13-10-2016 
con il progetto “ART FOR ALL AGES: COLLAGE” 

 attività di ricerca e di sperimentazione didattica in ambito CLIL; 

 iniziative di formazione in servizio e aggiornamento sull’insegnamento CLIL; 

 istituzione di laboratori e lo scambio di docenti per attività didattiche CLIL; 

 iniziative  di  informazione;  di  documentazione  di  ricerche  ed  esperienze  CLIL;  di 
supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti; 

 acquisizione di attrezzature, sussidi e materiale di facile consumo per attività CLIL 

 

b. La durata dell’intesa è relativa all’anno scolastico 2016/2017, rinnovabile negli anni  successivi. 
 

Art. 4 – Scuola capofila e Organo responsabile della gestione 
 

La Scuola capofila è Organo responsabile della gestione.  Le Istituzioni Scolastiche aderenti al 
presente accordo individuano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle 
indicate nell’art. 3 e la Scuola capofila per ogni attività per l’anno scolastico 2016-2017. Il progetto 
prevede un percorso formativo per i docenti e un lavoro didattico nelle sezioni/classi, in orario 
curricolare, dove saranno sperimentate le ipotesi di ricerca e i percorsi didattici innovativi. Include 
un preciso impegno a documentare gli esiti e a diffonderli presso le scuole della rete.  
 

 
Art. 5 – Gruppo di progetto 

a. Il coordinamento e l’attuazione delle attività organizzative e progettuali ordinarie sono 
affidati ad un Gruppo di progetto, formato da insegnanti referenti, designati dal dirigente 
scolastico, appartenenti alle istituzioni scolastiche aderenti al protocollo. Il gruppo di 
progetto è coordinato dalla docente Anna Tramontano dell’IC 5 ARTIACO”, scuola capofila. 

b. I dirigenti scolastici segnaleranno insegnanti idonei a sostituire i membri del gruppo di 
progetto che dovessero rinunciare all’incarico. 

c. Per l’attività ordinaria svolta i referenti ricevono un compenso negoziato ad approvazione del 
progetto presentato e ad avvenuto accredito dell’importo. 

 
 

Art. 6 – Rispetto del copyright 
a. Le istituzioni scolastiche aderenti al presente protocollo di intesa si impegnano a rispettare  i 

diritti di copyright che proteggono i materiali prodotti e diffusi dalla Rete CLIL. 
 
 

Art. 7– Piano Generale Annuale degli Interventi 

a. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 3 il Gruppo di progetto predispone ed 
approva il piano generale annuale degli interventi, specificando le caratteristiche 
fondamentali di ogni intervento di rete. 



   Accordo di Rete CLIL “ART NETWORK”  – Anno scolastico 2016/2017  Progetto “ART FOR ALL AGES: 
COLLAGE” 

Pagina 3 di 5 

 

 

 
 
Art. 8 – Accordi con altre  reti e con enti 

a. Allo scopo di meglio perseguire le proprie finalità, la Rete scolastica CLIL “ART 
NETWORK”si adopererà, nel caso lo ritenga proficuo, per definire nuovi accordi di rete, 
convenzioni e intese con altri soggetti, specie realtà scolastiche, amministrative e culturali 
 
 

Art.9– Procedure e risorse per la gestione delle attività oggetto dell’accordo 
a.  Per la realizzazione delle iniziative di formazione la Conferenza di servizi predispone ed 

approva la progettazione degli interventi, tenendo conto di eventuali proposte formulate dalle 
singole scuole.  

b. La scuola capofila presenta il progetto degli interventi, acquisisce i finanziamenti e provvede alla 
gestione delle risorse finanziarie nell’osservanza delle disposizioni contenute nel D.I. 44/2001 
L’impegno professionale di ogni singolo componente il gruppo di progetto sarà riconosciuto 
secondo lo schema inserito nella scheda di candidatura.  

c. La Conferenza di servizi approva il progetto finanziato, apportando se necessario anche 
modifiche e/o integrazioni e individua le risorse strumentali, professionali e finanziarie per 
procedere alla corretta realizzazione dello stesso. 
 
 

Art.10– Norme finali 
a. Il Protocollo di Intesa è pubblicato all’Albo e depositato presso le segreterie delle scuole 

aderenti. Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 
b. L’adesione dell’istituzione scolastica ha effetto dal momento della comunicazione della 

formale sottoscrizione del protocollo alla scuola coordinatrice. 
c. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 

istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

Pozzuoli, 03/11/2016 

 

 
Diego Rije 

 
IC 5° ARTIACO 
 

 

 
Alessandra Formisano 

 
IC  G. FIORELLI   
 

 

 
Antonietta Prudente 

 
IC 6° QUASIMODO-DICEARCHIA 
 

 

 
Rosalba Morese 

 
IC  7° CIRCOLO – PERGOLESI 2 
 

 

 
Alessandra Guida 

 
IC  8° ORIANI-DIAZ 

 


