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Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche per le iniziative di formazione e ricerca in
attuazione delle misure relative alla valutazione e certificazione delle competenze nel

primo ciclo

PREMESSA

VISTO l'art. 21 L. 15/3/'97 n. 59 che assegna alle istituzioni scolastiche ampia autonomia
sul piano didattico, organizzativo e di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

VISTO l'art. 7 del DPR 8/3/'99 n. 275 che prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO il D.M. n. 254 del 16novembre 2012, recante le "Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" e successive integrazioni;

VISTO il D.Lgs.13 aprile 2017, n.62, avente ad oggetto "Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato";

VISTO il DM 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Considerata la nota USR Lombardia n. 273 dell' 8 gennaio 2018, relativa alla selezione di due
scuole Polo regionali per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato;

Considerato il decreto dell'USR Lombardia dell' 1 febbraio 2018, che individua l'Istituto
Copernico di Corsico come scuola polo per la Lombardia per la realizzazione di attività in
materia di valutazione ed esami di stato delle studentesse e degli studenti;

VISTI gli avvisi pubblici prot. 0001914/U del 5 settembre 2018 e 0002584/U del 28 novembre
2018 pubblicati dall'ICS Copernico di Corsico;

VISTA la comunicazione dell'USR Lombardia prot. 0033948 del 21 dicembre 2018 e ilrelativo
allegato prot. 002811IU del 19 dicembre 2018 nel quale viene comunicato il finanziamento pari
a € 8.500,00;
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VISTO Il Decreto 129 del 28 agosto 2018 recante Istruzioni generali sulla gestione
amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge
13 luglio 2015, n.107

Tra le istituzioni scolastiche di seguito riportate

Istituto Sede
LC. di Bellusco e Mezzago Via Pascoli, 9 Bellusco
LC. don Milani di Vimercate Via P. Mascagni, 1Vimercate
LC. di Bernareggio Via Europa, 2 Bernareggio
LC. Ada Negri di Cavenago Via San Giulio, 20 Cavenago di Brianza

SI CONVIENE E SI STIPULA

un accordo di rete disciplinato dagli articoli che seguono.

Art. 1
Costituzione

È costituito l'accordo di rete tra le istituzioni sopra riportate

Art. 2
Finalità del! 'accordo

Realizzare iniziative di formazione e di ricerca in attuazione delle misure relative alla
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo, con particolare attenzione alla
prova di italiano degli esami di stato;
approfondire, anche attraverso momenti di formazione, il rapporto tra lettura e scrittura a
sostegno della comprensione e della strutturazione consapevole delle diverse tipologie di
testi;
favorire il confronto e la progettazione di percorsi didattici tesi a valorizzare la funzione
trasversale della lingua, le conoscenze pregresse degli studenti e i loro diversi stili di
apprendimento;
creare percorsi di ricerca - azione nelle classi, che saranno documentati e pubblicizzati;
sperimentare nelle classi laboratori di lettura e scrittura;
riflettere sul rapporto tra comprensione, produzione e ideazione creativa;
creare rubriche di valutazione e griglie di autovalutazione dei prodotti di scrittura;
rivedere il curricolo verticale d'istituto di comunicazione e madrelingua alla luce delle
novità introdotte nella prova di italiano dell'esame di stato;
costituire il gruppo di lavoro formato dal Dirigente della scuola capofila e da un docente per
ogni istituzione scolastica appartenente alla rete;
continuare il lavoro iniziato nel precedente anno scolastico sulla formulazione e valutazione
delle prove scritte d'esame, aperto anche da altre scuole della Trevi



Art. 3
Durata

Il presente accordo sarà in essere fino al 31 agosto 2020, o comunque fino alla chiusura del progetto
in essere.

Art. 4
Risorse umane e finanziarie

Le risorse umane sono costituite dai docenti della scuola primaria e secondaria dei diversi istituti.
In alcune fasi del lavoro potranno essere coinvolti anche docenti della scuola dell'infanzia.
Il contributo economico per la realizzazione del progetto è fissato in € 8.500,00.
La scuola capofila procederà a liquidare i compensi concordati solo a ricezione completa di tutto il
finanziamento atteso, sulla base delle certificazioni assunte agli atti, secondo le modalità decise
dalla scuola capofila.

Art. 5
Individuazione della scuola capofila

È individuata come scuola capofila l'I.C.di Bellusco e Mezzago - Via Pascoli, 9 - Bellusco (MB)

Art. 6
Impegni dei soggetti aderenti ali 'accordo

La scuola capofila è incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, secondo le
forme previste dalla normativa vigente.
Al fine di liquidare le spettanze dovute, le istituzioni scolastiche comunicheranno i dati richiesti al
D.S.G.A della scuola capofila.

Art. 7
Modalità di adesione

L'adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell' accordo da parte
dell' istituzione richiedente.

Art. 8
Normefinali

L'accordo è pubblicato all'Albo di ciascuna delle singole istituzioni aderenti.
Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete, si rinvia
all'ordinamento generale in materia di istruzione.

Il presente accordo è sottoscritto dai Dirigenti Scolastici alla presenza del DSGA in qualità di
ufficiale rogante.

L'anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di gennaio con il presente atto, valido a tutti gli
effetti di legge, siglato presso la sede dell'Istituzione Scolastica di Bellusco e Mezzago, sono
presenti:

Dott.ssa Nora Terzoli Dirigente Scolastico pro tempore dell'I.C. di Bellusco e Mezzago



Dott.ssa Maria Lucia Lecchi, Dirigente Scolastico pro tempore dell'LC. Ada Negri di Cavenago di
Brianza
Dottor Giuseppe Alaimo, Dirigente Scolastico pro tempore dell'LC. di Bernareggio.
Dott.ssa Sesana Gabriella, Dirigente Scolastico pro tempore dell'LC. don Milani di Vimercate

Bellusco 16 gennaio 2019

Letto, confermato e sottoscritto il 16 gennaio 2019
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