
ACCORDO DI RETE  
PROGETTO “LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’”  

  

Pagina 1 di 7  

  

  PREMESSA  

 

VISTO     l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: …omissis.. “ 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;  

VISTI   l’ art.7 del DPR 275 del 1999 e l’art. 1 comma 2 della Legge 107/2015  

VISTA   la Nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. n. 2151 del 7 giugno 2016  

VISTE   le dichiarazioni di intenti firmate dai responsabili legali di Istituzioni scolastiche e altri enti 

proponenti  

VISTO   l’atto di comunicazione di ammissione al finanziamento prot.n. 8931.28 del 28/06/206 MIUR 

Direzione generale per interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale  

AI SENSI    dell’art.1 commi 70, 71 e 74 Legge 107/2015  

VISTA     la dichiarazione di impegno firmata in data 6 ottobre 2015 

  

TRA  

l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “SAN GIOVANNI BOSCO” sito in Viadana via Roma s.n.c, nella persona 

del Dirigente scolastico  

E  

I seguenti soggetti nella persona dei rispettivi Dirigenti/Responsabili legali:  

   

−  ISTITUTO SUPERIORE A. MANTEGNA  

−  ISTITUTO SUPERIORE C. D’ARCO E I. D’ESTE  

−  ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI  

−  ISTITUTO SUPERIORE I. BONOMI P. MAZZOLARI  

−  ISTITUTO SUPERIORE STROZZI  

−  LICEO SCIENTIFICO BELFIORE  

−  LICEO ARTISTICO GIULIO ROMANO  

−  LICEO CLASSICO VIRGILIO  

−  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE ALBERTO PITENTINO  
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−  ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE  

−  ISTITUTO SUPERIORE ALESSANDRO MANZONI   

−  ISTITUTO SUPERIORE ETTORE SANFELICE   

−  ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 2  

− ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 3  

− CPIA DI MANTOVA  

− ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE   

− ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO   

− ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO MANTOVANO   

− CPIA DI CREMONA  

− PROVINCIA DI MANTOVA  

−  COMUNE DI MANTOVA  

−  CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA   

−  POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI MANTOVA  

−  PROMOIMPRESA – BORSA MERCI, AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI MANTOVA   

−  FOR.MA MANTOVA, AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA  

−  PROVINCIA DI CREMONA  

−  CONFINDUSTRIA MANTOVA  

−  API MANTOVA  

−  CONFARTIGIANATO MANTOVA  

−  CNA MANTOVA  

  

SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO DI RETE  

 

Art. 1 Finalità, ambito, contenuti, durata dell’accordo 

Il presente accordo si pone il fine di soddisfare promuovere gli obiettivi e sviluppare le attività previste dal progetto 

candidato finanziato dal MIUR nell’ambi to del Piano Nazionale Scuola Digi tale (ora PNSD) “Laboratorio territoriale 

per l’occupabilità”, parte integrante dell’accordo stesso; 

L’accordo ha durata biennale ed è rinnovabile. La scadenza del presente accordo è il 31 dicembre 2018.  

 

Art. 2 Struttura e funzioni della Cabina di Regia 

L’Istituto capofila, coerentemente con quanto già concordato in fase preliminare per la realizzazione del progetto, è 

l’Istituto di Istruzione Superiore “S. Giovanni Bosco” di Viadana che ha il compito di promuovere le attività e iniziative 

previste dal progetto e dal presente accordo, gestire e organizzare le attività stesse. 

I singoli aderenti al presente accordo sono denominati “Partner”.  

La Cabina di Regia è composta dai dirigenti e responsabili legali dell’ente capofila e dei partner o da loro delegati. 
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La Cabina di Regia si riunisce almeno due volte nell’anno solare ed è convocata e presieduta dal dirigente scolastico 

dell’Istituto capofila.  

La validità delle sedute è data con la presenza dei ¾ dei Partner. 

La Cabina di Regia, avente funzioni di indirizzo e di valutazione, si occuperà secondo quanto previsto dal progetto: 

- della definizione e dello sviluppo della struttura organizzativa, gestionale e di funzionamento del Laboratorio a cui 

si attribuisce forte rilevanza nella prospettiva dello sviluppo dello stesso;  

- della definizione degli sviluppi strategici e operativi del Laboratorio in relazione ai mutamenti del contesto 

territoriale e, in particolare, degli assetti istituzionali, del sistema produttivo e del mercato del lavoro, oltre che 

degli sviluppi tecnologici che potrebbero definire nuove opportunità; 

- della definizione e aggiornamento del business model in grado di reggere nel tempo articolando di conseguenza, 

nel rispetto degli orientamenti strategici e obiettivi adottati, le attività del laboratorio stesso. 

- della identificazione e nella pianificazione degli strumenti (anche di tipo formativo) e delle modalità con cui 

attivare e sostenere, tra i docenti degli istituti coinvolti, una comunità di collaborazione trasversale, da impegnare 

in attività di progettazione e ricerca didattica sulle diverse tematiche che il Laboratorio intende affrontare; 

Le decisioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi in forma segreta o palese. 

 

Art. 3 Modifiche al presente accordo 

Il presente accordo può essere modificato dalla Cabina di Regia dalla maggioranza dei ¾ dei Partner. 

 

Art. 4 Adesioni al presente accordo 

Rispetto all’impegno di all’apertura del territorio al territorio previsto dall’avviso ministeriale, possono aderire al 

presente accordo altri soggetti ad esclusione delle persone fisiche. 

La domanda di adesione si presenta in carta libera al dirigente Istituto capofila e presidente della Assemblea dei Soci su 

modello fornito dall’Istituto capofila, in cui si formalizza la domanda di adesione e la dichiarazione di accettazione 

incondizionata del presente accordo.  

Le nuove adesioni all’accordo sono approvate a maggioranza dei voti espressi in forma segreta o palese. 

 

Art. 5 Recessi al presente accordo 

Un Partner può recedere dal presente accordo presentando domanda scritta al dirigente dell’Istituto capofila e presidente 

della Cabina di Regia su modulo apposito.  

  

Art. 6 Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie riguardanti la realizzazione del progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità” sono in 

affidamento e gestione esclusivi dell’Istituto capofila del presente accordo di rete.  

 

Art. 7 Rendicontazione 
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All’Istituto capofila competono le responsabilità di rendicontazione previste dalle norme, di dare seguito alle 

disposizioni ministeriali e di rispondere a tutte le richieste del Ministero Istruzione.  

 

Art. 8 Norme finali 

Il presente accordo è pubblicato all’Albo digitale dell’Istituto capofila.  

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.  

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 

30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali 

forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità 

connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.  
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Firma di sottoscrizione del presente Accordo   

  

ISTITUTO/ENTE/SOGGETTO  

FIRMA  

RESPONSABILE  

LEGALE  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “S. GIOVANNI BOSCO”    

ISTITUTO SUPERIORE A. MANTEGNA    

ISTITUTO SUPERIORE C. D’ARCO E I. D’ESTE    

ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI    

ISTITUTO SUPERIORE I. BONOMI P. MAZZOLARI    

ISTITUTO SUPERIORE STROZZI    

LICEO SCIENTIFICO BELFIORE    

LICEO ARTISTICO GIULIO ROMANO    

LICEO CLASSICO VIRGILIO    

STITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE ALBERTO PITENTINO    

ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE    

ISTITUTO SUPERIORE ALESSANDRO MANZONI     

ISTITUTO SUPERIORE ETTORE SANFELICE     

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 2 – “M. SACCHI”    

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 3 – “G. BERTAZZOLO”    

CPIA DI MANTOVA    

ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE     

ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO     

ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO MANTOVANO     
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PROVINCIA DI MANTOVA  

 

  

 

COMUNE DI MANTOVA  

 

  

 

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA   

 

  

 

POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI MANTOVA  

 

  

 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI, AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA MN  

 

  

 

FOR.MA MANTOVA, AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MN  

 

  

 

CONFINDUSTRIA MANTOVA  

 

  

 

API MANTOVA  

 

  

 

CONFARTIGIANATO MANTOVA  

 

  

 

CNA MANTOVA  
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CPIA DI CREMONA  

PROVINCIA DI CREMONA  

 


