Accordo di Rete
“ScuolaREte.it – Innovazione didattica
metodologica”
Vista la comunicazione AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.2020.0027449 del
27.8.2020 con la quale l’Ufficio VI - Innovazione Digitale della Direzione
Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale individua l’IPSIA ARCHIMEDE di Barletta - Andria quale scuola di
riferimento per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle
metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale sulla base della selezione
operata ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 26034 del 23 luglio 2020;
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;
Visto che i DD.PP.RR. NN 87/2010, 88/2010, 89/2010 dispongono il riordino
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell’istruzione liceale,
tecnica e professionale;

Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente accordo
intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di
progettazione didattica e sperimentazione di nuove metodologie
didattiche;
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, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo della didattica e del personale”;

Visto

che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla ricerca didattica e
sperimentazione metodologica;

Atteso che l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi
dovrà svolgersi secondo i contenuti indicati in seguito e le indicazioni fornite
dai dirigenti scolastici delle scuole appartenenti alla rete, in relazione alle
esigenze rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete;
Atteso che l’Ipsia Archimede di Barletta-Andria è stato individuato quale scuola
capofila per la gestione della rete e della attività in oggetto;
Visto il D.I. 29/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

SI CONVIENE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
ART. 2 - DEFINIZIONE
Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il
presente accordo, nonché le istituzioni scolastiche che vorranno aderire successivamente alla
sottoscrizione del presente accordo, nel protocollo di rete aperta.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
Il presente accordo prende il nome di “ScuolaREte.it – innovazione didattica metodologica”
ART. 4 - AMBITO DI INTERVENTO
Conformemente all’Avviso pubblico [m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0026034.23-07-2020] per la
raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione
delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del piano
nazionale per la scuola digitale, gli ambiti di intervento sono i seguenti:




Imprenditorialità digitale
STEAM
Creatività digitale

ART. 5 - DESCRIZIONE SINTETICA delle attività previste:
Realizzazione di percorsi pilota di sperimentazione con metodologie didattiche innovative per gli
studenti:
- flipped classroom e attività didattiche tramite l’utilizzo di piattaforme educational;

- gestione del cooperative learning e attività di condivisione e collaborazione in smartworking e
coworking;
- utilizzo di software e piattaforme Workspace e gestione dei social media;
- software per la gestione dei flussi di lavoro e comunicazione.
Progettazione e messa a disposizione di risorse educative aperte per le scuole della rete e per tutte
le istituzioni scolastiche interessate:
- Piattaforma G-Suite edu@scuolapro.com;
- Materiali prodotti dalla rete di scuole;
- Repository
- Livelli di accesso ai documenti, gerarchizzati
Azioni e strumenti di supporto, accompagnamento, mutual learning fra docenti delle scuole in retee
di scuole interessate:
- Creazione di una rete Google Workspace con inserimento dei docenti delle scuole gemellate
- Forum group;
- Help desk diretto all’interno della piattaforma;
- Corsi online a livello nazionale tramite la piattaforma MEET;
Scambio di buone pratiche tra i docenti delle scuole
- Incontri “virtuale e non” per la presentazione delle scuole
- Internazionalizzazione della rete e promozioni di azioni Erasmus plus
Diffusione e documentazione delle azioni
- Organizzazione di eventi per la promozione e sviluppo della rete;
- Incontri on line a livello nazionale, apertura ad una rete senza confini
- Stesura di progetti di challenge
- Sviluppo di checklist
Coordinamento con il sistema di accompagnamento delle azioni del Piano
- Gestione e distribuzione dei flussi di lavoro tra i gruppi di lavoro
- Tavoli di lavoro
ART. 6 - OBIETTIVI
Gli obiettivi da raggiungere contemplano la promozione e la costituzione di reti di scuole per favorire
la diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie didattiche innovative attraverso la
realizzazioni delle attività sopra descritte.
ART. 7 - TIPOLOGIA DI SCUOLE E SERVIZI OFFERTI DALLA RETE
Alla rete possono partecipare tutte le tipologie di scuola.
ScuolaRete.it individua una infrastruttura digitale comune che fungerà da aggregatore di risorse,
creata e curata dalla scuola capo-fila. L’accesso da parte delle scuole aderenti alla Rete sarà
completamente gratuito e nessun aggravio economico e/o amministrativo è posto a carico delle
scuole aderenti.
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività dei docenti coinvolti nelle attività di ricerca
didattica, progettazione e sperimentazione di nuove metodologie didattiche innovative e nella
produzione di Risorse Educative Aperte con le risorse disponibili della Rete.

ART. 10 – NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito
presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
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.
La presente rete prevede la possibilità, in ogni momento, di nuove adesioni da parte di qualunque
altra istituzione scolastica.

Letto, confermato e sottoscritto:
IPSIA ARCHIMEDE BARLETTA – ANDRIA
Codice meccanografico BARI05000G
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Ventafridda

Letto, confermato e sottoscritto:
Nome Istituzione Scolastica _____________________________________________
Codice meccanografico ________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________

