
Accordo di Rete 

Tra 
 

Istituto Comprensivo 1 di Vicenza 

Istituto Comprensivo 2 “Bortolan” di Vicenza 

Istituto Comprensivo 3 “Scamozzi” di Vicenza 

Istituto Comprensivo 4 “Barolini” di Vicenza – Scuola Capofila 

Istituto Comprensivo 5  di Vicenza 

Istituto Comprensivo 6  di Vicenza 

Istituto Comprensivo 7  di Vicenza 

Istituto Comprensivo 8  di Vicenza 

Istituto Comprensivo 9  di Vicenza 

Istituto Comprensivo 10 di Vicenza 

Istituto Comprensivo 11 di Vicenza 

 

 

per l’attivazione del Progetto “Intreccio di fili colorati” 
 

 

visto 

 

 l’art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2002-2005; 

 la C.M. 6 aprile 2004, n. 40; 

 il CCIR stipulato tra Direzione Generale per il Veneto e le OO.SS. in data 3 giugno 2004; 

 la Circolare MIUR - Direzione Generale per il Veneto prot. 3454/F28/G52; 

 l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 le delibere degli organi competenti degli Istituti convenienti; 

 

al fine di 

 

 ottimizzare le risorse e i finanziamenti disponibili 

 superare la logica emergenziale rispetto ad un fenomeno irreversibile ed in espansione 

 procedere secondo sinergie e metodologie comuni 

 

preso atto che 

 

il finanziamento disposto con atto proprio dall’Area Interventi educativi della Direzione Regionale 

del Veneto, prot. N. 5172/H22c/F28 del 6 settembre 2004, in favore del progetto “Intreccio di fili 

colorati” risulta essere pari a euro 73.693,73 anziché euro 111.817,98 come da ipotesi presentata in 

data 9 luglio 2004 Prot. n. 2379/A2h, comporta una revisione del monte ore previsto dalle azioni 

rispetto al fondo assegnato, tenuto fermo l’obiettivo di non alterare lo spirito del progetto e di 

mantenere la rete. 

 

 

 

si conviene quanto segue 

 

a) Gli Istituti aderenti individuano l’Istituto Comprensivo n. 4 “Barolini” come scuola capofila 

 

 



b) Gli Istituti aderenti si impegnano a sostenere tutte le azioni del progetto in rete “Intreccio di fili 

colorati”, in tutte le sue parti, mettendo a disposizione le risorse umane previste ed integrando la 

somma eventualmente mancante per le attività delle singole scuole con risorse economiche 

proprie, attingendo ai POF e ai F.Is. 

 

c) Gli Istituti aderenti si impegnano a delegare un docente referente per la progettazione, il 

coordinamento e la verifica delle azioni previste dal progetto. Il gruppo di coordinamento così 

costituito sarà presieduto dal dirigente scolastico della scuola capofila e si incontrerà, salvo 

diversa comunicazione, presso l’Istituto Comprensivo 4 “A. Barolini”, dove si svolgeranno le 

attività di rete. 

 

d) La scuola capofila gestirà le risorse finanziarie provenienti dal finanziamento ex art. 9 CCNL. 

Provvederà a liquidare i compensi del personale scolastico coinvolto nelle azioni di rete e di 

istituto previste dal progetto, trasferendo alle scuole le somme dovute dietro presentazione delle 

tabelle con i calcoli orari e le relative competenze. Impegni di spesa superiori a quelli riportati 

nel progetto per le attività d’Istituto saranno coperti dalle singole scuole. 

 

e) Le risorse destinate alle azioni del progetto, che risultino non utilizzate alla fine del 2004-2005, 

saranno utilizzate nell’anno scolastico successivo con le medesime finalità. 

 

f) L’eventuale prosecuzione dell’iniziativa sarà regolata, previa verifica dell’attività svolta, da 

nuovo accordo tra gli istituti aderenti. 

 

g) Risorse professionali a supporto del progetto messe a disposizione da ogni Istituto della rete:  

 Dirigenti Scolastici degli Istituti in rete 

 Docenti di Istituto referenti del progetto 

 Docenti di Istituto per le attività di rete e delle singole scuole 

 Personale ATA di Istituto per le attività delle singole scuole 

 Mediatori Culturali della Rete Comunale 

 Dirigente Scolastico della scuola capofila 

 Vicario della scuola capofila 

 DSGA della scuola capofila 

 Personale ATA della scuola capofila 

 

h) Risorse economiche a disposizione del progetto per le attività di rete: 

 Finanziamento art. 9 CCNL 

 

i) Risorse economiche a disposizione del progetto per le attività delle singole scuole: 

 Finanziamento art. 9 CCNL 

 Finanziamento P.O.F. e F.Is. delle singole scuole 

 Fondo del Comune per gli interventi dei mediatori culturali pari al 50% (restante 50% a 

carico delle singole scuole) 

 

 

Allegati 

 Progetto 

 Delibere dei Collegi Docenti e Consigli d’Istituto 

 Comunicazione USR del finanziamento 

 Elenco dei docenti referenti nominati dalle singole scuole 

 

 



 

Il testo del presente accordo è letto, approvato e sottoscritto dai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

aderenti. 

 

 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

Istituto Comprensivo _____________________________ 

         __________________________ 

 

 

 

 

Vicenza, __________________ 


