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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 12  
web - www.ic12bo.it  !!

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUTI SCOLASTICI 
DELLE  REGIONI EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, CAMPANIA, SICILIA !

“Ipotesi Cinema: per una scuola aperta in movimento” !
• 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 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; 

• Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente accordo 
intendono collaborare per l’attuazione del progetto relativo al Bando Cinema per la 
Scuola “I progetti delle e per le scuole” (note MIUR prot. AOODPIT n.0000649, 
prot. AOODPIT n.0000658 e 0002108 del 07-05-2018); 

• 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/aggiornamento, ricerca, sperimentazione e sviluppo del 
personale”; 

• Visto che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla presentazione del bando 
su citato nella sezione a1 “operatori di educazione visiva a scuola” in collaborazione 
con la Cineteca di Bologna, l’Università Federico II di Napoli e il Museo del 
Cinema di Torino, per la realizzazione di percorsi formativi per docenti; 

• Atteso che l’Istituto Comprensivo 12 di Bologna, scuola polo per la formazione 
dell’Ambito ER001, è stato individuato quale scuola capofila per la gestione della 
rete; !

i seguenti Istituti Scolastici, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici: !
• Filomena Massaro, dirigente pro tempore dell’I.C 12 di Bologna, domiciliata per la sua carica in 

via Bartolini, 2 – Bologna 

• Serafina Patrizia Scerra, dirigente pro tempore dell’I.C 13 di Bologna, domiciliata per la sua 
carica in via dell’Angelo Custode, 1/3 – Bologna 

• Patrizia Parma, dirigente pro tempore dell’I.C di Budrio, domiciliata per la sua carica in Via Papa 
Giovanni XXIII, 7 - Budrio  

• Alfina Bertè, dirigente pro tempore dell’I.C Giovanni XXIII di Acireale, domiciliata per la sua 
carica in Via Firenze - Acireale (CT) 
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• Luca Prono, dirigente pro tempore dell’I.C di Ozzano, domiciliato per la sua carica in viale 2 
Giugno, 49 - Ozzano dell’Emilia (Bo) 

• Luciana Stravato, dirigente pro tempore dell’I.C 3 di Bologna, domiciliata per la sua carica in via 
della Beverara 158 - Bologna 

• Simona Lipparini, dirigente pro tempore dell’I.C 4 di Bologna, domiciliata per la sua carica in via 
via G. Verne, 19 - Bologna 

• Antonella Falco, dirigente pro tempore dell’I.C 5 di Bologna, domiciliata per la sua carica in via 
A. di Vincenzo 55 - Bologna 

• Patrizia Parma, dirigente reggente  della D.D. di Budrio, domiciliata per la sua carica in via 
Muratori, 2 - Budrio 

• Luca Prono, dirigente reggente dell’I.C 22 di Bologna, domiciliato per la sua carica in via 
Lombardia, 36 - Bologna 

• Roberta Martino, dirigente pro tempore dell’I. C. Pinerolo II – Lauro, Via Battitore ang. Via 
Giustetto, Pinerolo (Torino) 

• Stefania Manuela Putzu, dirigente dell’IC 3 Rodari-Annecchino di Pozzuoli, domiciliata per la 
sua carica in via Modigliani, 30 - Napoli 

!
!!

SI CONVIENE !
ART.  1 - DEFINIZIONE 

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo e citate in premessa. 
ART. 2 - DENOMINAZIONE 

E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente 
accordo, che prende il nome di “Ipotesi Cinema” 
ART. 3 - FINALITA’  

Il presente accordo ha lo scopo di formare personale docente nelle scuole della rete, 
promuovendo tale azione anche nelle scuole dei territori limitrofi, per lo sviluppo di competenze 
professionali e per il miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa nell’area dell’Educazione 
visiva”. 
ART. 4 - OGGETTO 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, per la 
realizzazione delle finalità di cui all’art. 3. 
ART. 5 - DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per tutta la durata delle azioni 
previste. 
ART. 6 - SCUOLA CAPOFILA 

L’Istituto Comprensivo 12 di Bologna assume il ruolo di capofila della rete. !!
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ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 
La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, coordinando le azioni generali e 

organizzando periodiche attività di monitoraggio e verifica delle attività che si svolgeranno nei 
diversi territori nazionali, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni partner.  
ART. 8  – NORME FINALI 
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 che i dati personali forniti o 
acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa vigente) esclusivamente per le 
finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente 
accordo. !!
Bologna, 4 giugno  2018      !
       f.to digitalmente dai dirigenti scolastici 
              delle scuole aderenti
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