ACCORDO DI RETE DI SCOPO NAZIONALE ICT IdA
AI SENSI DEL DPR 275/99

Con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, alla presenza in qualità di
ufficiale rogante della signora Antonietta Catalano, nata a Castelvetrano (TP)– CF
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CTLNNT68B49C286C – Direttore dei servizi generali e amministrativi del Cpia di
Lecco,

PREMESSO CHE
● l'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività d’interesse comune;
● l’art. 21 della L. n.59/1997 attribuisce autonomia funzionale e personalità
giuridica alle istituzioni scolastiche;
● l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni
scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali;
● la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e
seguenti promuove l’aggregazione delle Istituzioni scolastiche in Reti di scuole;
VISTO
● il DPR 263/12 e il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo
didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi di secondo
livello, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
● le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca con nota del 07.06.2016 prot. n. 2151;
CONSIDERATA
l'opportunità sottolineata nell’Assemblea RIDAP che i Cpia aderenti abbiano la capacità
di organizzarsi in Reti di scopo su tematiche specifiche per far sì che la specializzazione
vada a beneficio del complessivo sistema di istruzione degli adulti del nostro Paese
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e la volontà di collaborazione e di sinergia espressa dalla “Rete di scopo nazionale ICT
IdA” con la Rete nazionale dei Centri di Ricerca interpretata dalla presenza di
quattro Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete CRR&SS
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TRA
CPIA Lecco “F. De Andrè”
CF 92071110131 rappresentato da Renato Cazzaniga, nato a Besana Brianza (MB) il
28.06.1965, CF CZZRNT65H28A818Y nella sua qualità di dirigente scolastico e suo
legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con
delibera n. 5 del Commissario Straordinario del Consiglio d'Istituto approvata in data
28.12.20 e individuato come Istituto capofila della "Rete di scopo nazionale ICT IdA"
dalla Conferenza dei Ds dei Cpia promotori della Rete di scopo in base al verbale del
18.12.20 sottoscritto e allegato al presente accordo (allegato n 1),
e le seguenti Istituzioni Scolastiche Autonome:

CPIA Bari 2
CF 9111629072 rappresentato dalla prof.ssa Paola Maino,  nata a Altamura (BA) il
27/03/1969, CF MNAPLA69C67A225T, nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera n. 8. del Consiglio d'Istituto della medesima
Istituzione scolastica approvata in data 18/12/2020.;

CPIA BAT
CF 90102140721 rappresentato dal prof. Paolo Farina, nato a Ostuni (BR) il
11/08/1967, CF FRNPLA67M11G187L nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 4 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
scolastica approvata in data 21/12/2020;

CPIA Bergamo 2 “Tullio De Mauro”
CF 93046800160 rappresentato dal prof. Claudio Angelo Corbetta, nato a Besana in
Brianza (Mb.) il 29/07/1973, CF CRBCDN73L29A818A nella sua qualità di dirigente
scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore,
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 67 del Commissario
Straordinario della medesima Istituzione scolastica approvata in data 30/11/2020;

CPIA Bologna Metropolitano
CF 91370230376 rappresentato dal prof. Emilio Porcaro, nato a Pianopoli (CZ) il
25.10.67, CF PRCMLE67R25D546V .nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
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del presente atto con delibera n. 109 del Consiglio d'Istituto (Commissario
straordinario) della medesima Istituzione scolastica approvata in data 17/10/2020;
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CPIA Cagliari
CF 92229660920 rappresentato dal dott./prof. Giuseppe Ennas, nato a Cagliari (CA) il
30.07.1958 CF NNSGPP58L30B354Q nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 24/2020 del Consiglio d'Istituto della medesima
Istituzione scolastica approvata in data 23.12.2020;

CPIA Caserta
CF 93093640618 rappresentato dal dott./prof. Raffaele Cavaliere, nato a Caserta (CE)
il 05/04/1975, CF CVLRFL75D05B963S nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera n. 148 del Consiglio d'IstitutoAmministrazione Straordinaria, della medesima Istituzione scolastica approvata in data
19/12/2020;

CPIA “Silver Sirotti” Forlì-Cesena
CF 9208598040 rappresentato dalla dott.ssa Maria Elena Rotilio, nata a L’AQUILA
(AQ) il 11/06/1968, CF RTLMLN68H51A345 nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera n. 27 del Consiglio d'Istituto della medesima
Istituzione scolastica approvata in data 30/12/2020;

CPIA Grosseto
CF 92082870533 . rappresentato dal prof. Giovanni Raimondi, nato a Taranto (TA) il
25/01/1977 cf RMNGNN77A25L049A..nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 36 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
scolastica approvata in data 24/12/2020;

7° CPIA Pomezia ( Roma) ” Anna M. Lorenzetto”
CF 97846600589 rappresentato dalla prof.ssa Maria Vittoria Serru, nata a Cagliari
(CA) il 03/04/1956, CF SRRMVT56D43B354H nella sua qualità di dirigente scolastica
preposta all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto(Commissario
Straordinario facente funzioni) della medesima Istituzione scolastica approvata in data
09.12.2020.

CPIA Lodi
CF 92561110153 rappresentato dal prof. Massimo Iovacchini, nato a Lodi (MI) il 14
dicembre 1959, CF VCCMSM59T14E648L nella sua qualità di dirigente scolastico
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preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera n.2/2021 del Consiglio d'Istituto della
medesima Istituzione scolastica approvata in data 7 gennaio 2021;

C.P.I.A. FABRIZIO DE ANDRE' - AOO PROTOCOLLO_GENERALE - PR. U. N. 0000186 DEL 11/01/2021 - I

CPIA Napoli 1
CF 95215840638 rappresentato dal dott. Gennaro Rovito, nato a Napoli (NA) il
03/07/1955, C.F. RVTGNR55L03F839H nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera n. n. 79 del Consiglio d'Istituto della
medesima Istituzione scolastica approvata in data 7/01/2.;

CPIA Oristano
CF 9005261054 rappresentato dalla dott.ssa Carmensita Feltrin, nata a Oristano (OR)
il 22/12/1977, CF FLTCMN77T62G11E nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 4 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
scolastica approvata in data 21 dicembre 2020;
CPIA Roma 1
CF 97846560585 rappresentato dalla prof.ssa. Ornella Volpicelli, nata a Napoli il
06-03-1961, CF VLPRLL61C46F839O nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 52 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
scolastica approvata in data 10-12-2020;

CPIA Roma 4
CF 97846590582 rappresentato dalla prof.ssa Gianna Renzini, nata a Terni (TR.) il
09/10/1957, CF RNZGNN57R49L117J nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n.9 del del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
scolastica approvata in data 22/12/2020
CPIA Savona
CF 92104610099. rappresentato dal dott. Domenico Buscaglia, nato a Savona (SV), il
18/07/1967, CF BSCDNC67L18I480Q, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 6 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione
scolastica approvata in data 15 dicembre 2020;
CPIA Siracusa
CF 9 3075960893 rappresentato dalla Prof.ssa Simonetta Arnone, nata a Caltanissetta
(CL) il 31/10/1965., CF RNNSNT65R71B429K , nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
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alla stipula del presente atto con delibera n. 1 del Commissario Straordinario della
medesima Istituzione scolastica approvata in data 11/12/2020;
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CPIA Taranto
CF 90230200736 rappresentato dalla/prof.ssa Oronza Perniola, nata a Palagiano ( Ta)
il 13.03.1972,CF PRNRNZ72C53G252D nella sua qualità di dirigente scolastica preposto
all’Istituzione Scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 7 del consiglio d’Istituto della medesima Istituzione
Scolastica approvata in data 25 Settembre 2020.
CPIA Terni
CF. 91061500558 rappresentato dal dott./prof. Fabrizio Canolla, nato a Spoleto (PG) il
24/09/1971 CF. CNLFRZ71P24I921T nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 1 del Commissario Straordinario della medesima
Istituzione scolastica approvata in data 22/12/2020;
CPIA Torino 3 Tullio De Mauro
CF: 94071240017 rappresentato dalla prof.ssa Elena Guidoni, nata a Torino (TO) il
25/08/1957, CF: GDNLNE57M65L219M nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera n. 84 del Consiglio d'Istituto della medesima
Istituzione scolastica approvata in data 04/01/2021;
CPIA Torino 4 “Adriano OLIVETTI”
CF 97784520013 rappresentato dalla dott.ssa Elena Gobbi, nata a Ivrea (TO) il
30/05/1962 CF GBBLNE62E70E379U nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente
atto con delibera n. 10 del Commissario straordinario della medesima Istituzione
scolastica approvata in data 10 dicembre 2020
CPIA Treviso “A. Manzi”
CF 94149170261 rappresentato dal dott./prof. Michela Busatto, nata a Farra di Soligo
(TV) il 10/01/1961, CF BSTMHL61A50D505U .nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera n. 129 del Commissario Straordinario della
medesima Istituzione scolastica approvata in data 30/11/2020;
CPIA Udine
CF 94134770307 rappresentato dalla prof.ssa Flavia Virgilio, nata a Udine (UD) il
25/01/1963, CF VRGFLV63A65L483P .nella sua qualità di dirigente scolastico preposto
all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula
del presente atto con delibera n. 9 del Commissario straordinario facente le funzioni del
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Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in data del 1
dicembre 2020 co prot. n. 6975;
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CONSIDERATO

● che la Conferenza congiunta dei Dirigenti Scolastici dei Cpia promotori
della Rete nazionale di scopo ICT IdA in data 18.12.2020 con verbale
approvato da n 23 CPIA allegato al presente atto ha individuato la scuola capofila
della "Rete di scopo nazionale ICT IdA" nel Cpia di Lecco “F. De Andrè” con lo
scopo di facilitare la costituzione di reti per la valorizzazione e formazione delle
risorse professionali, per favorire una comunicazione più intensa e proficua fra
le istituzioni scolastiche, per stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e
ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni
scolastiche e la gestione comune di funzioni di interesse nazionale nell’ambito
dell’utilizzo didattico delle ICT in contesto IdA;
● che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;
I SOPRADDETTI CON IL PRESENTE ATTO CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Denominazione, pertinenza territoriale, nature giuridiche dei membri, responsabilità,
adesioni
a) L’accordo di rete è istituito dai soggetti firmatari legali rappresentanti su mandato delle
delibere del Consiglio d’Istituto, nel contesto nazionale della Rete RIDAP a cui le scuole
aderiscono;
b) la Rete di scopo nazionale assume il nome di "Rete di scopo nazionale ICT IdA"
c) è fatta comunque salva la possibilità, per eventuali CPIA di nuova istituzione o per coloro
che non sottoscrivono l’atto in questa data, di aderire a pieno titolo alla Rete di scopo in
fase successiva all’istituzione, su semplice richiesta formale con contestuale sottoscrizione
del presente atto;
d) rimangono impregiudicate:
I. le distinte nature giuridiche delle scuole statali con autonomia funzionale
II. le soggettive responsabilità di ciascun soggetto aderente sotto i profili amministrativo,
civile e penale
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Art. 3
Finalità e obiettivi
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Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la
realizzazione delle seguenti finalità di seguito sintetizzate e contenute nel documento
approvato nella riunione del 30 novembre 2020 dal titolo “Documento sul valore aggiunto
dell’utilizzo delle ICT in ambito IdA. Nascita della Rete nazionale di scopo ICT IdA” e
allegato alla presente convenzione (allegato n 2):
Finalità 1) Gestione della rete di scuole
Obiettivi:
A. Gestione amministrativa, organizzativa e rapporto annuale;
B. Facilitare la comunicazione e le forme di collaborazione;
C. Reperire risorse attraverso la progettazione di Rete;
D. Investimenti nella formazione e infrastrutture digitali per una didattica collaborativa;
Finalità 2) promozione Comunità di Pratica
Obiettivi:
A. Ampliare il gruppo tecnico nazionale degli insegnanti e creare un gruppo di formatori
ICT RIDAP;
B. Autoformazione, consulenza, formazione;
C. Diffusione di buone pratiche e documentazione;
Finalità 3) elaborazione proposte di formazione PNSD per docenti, Dirigenti scolastici e
personale amministrativo del contesto IdA
Obiettivi:
A. Realizzare un Portale Nazionale della Formazione IdA;
B. Definire una proposta metodologica di utilizzo delle ICT in ambito IdA;
C. Favorire il nascere di un Piano di garanzia delle competenze digitali della popolazione
adulta.
Art. 4
Progettazione e gestione delle attività
Al fine della realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente art. 3, le
istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto
della reciproca collaborazione.
A tal fine, dovrà essere predisposto, a cura del Dirigente della scuola capofila della Rete di
scopo, avvalendosi della collaborazione del Gruppo Tecnico di cui all’art 7, utilizzando il
modello allegato al presente accordo ("scheda tecnica"), un "progetto" nel quale siano
individuate analiticamente le attività da porre in essere e le concrete finalità cui le stesse si
indirizzano, con indicazione:
a) delle attività istruttorie e di gestione;
b) delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni
scolastiche aderenti o coinvolte;
c) delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o
coinvolte;
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d) dell'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili,
individuata sin da ora nell'Istituzione scolastica Cpia di Lecco “F. De Andrè”, già Snodo
formativo PNSD che assume la funzione di "Scuola capofila" per la realizzazione del
progetto;
e) delle attività di monitoraggio.
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Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o
esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera
e propria nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente.
Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività
di attuazione amministrativa.
Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla Conferenza generale dei
componenti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete di scopo

Sono organi della rete
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Art. 5
Organi

la Conferenza (art.6)
l’Istituto capofila (art 8)
il Presidente e il Vice Presidente (art. 9)
la Giunta (art. 10)
il Coordinatore amministrativo (art. 11)
Il Gruppo Tecnico nazionale (art 7)
Art. 6
Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo

a) La Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete di scopo e è l'organo responsabile per :
I. programmazione e gestione complessivi delle proprie attività per il raggiungimento
delle relative finalità
II. designazione di tutti gli altri organi di rete, di cui all’art 5, con individuazione delle
sostituzioni per decadenza o rinuncia di relativi componenti
III.
eventuale individuazione di strutture funzionali ai progetti assunti (quali Comitati
tecnici scientifici, audizioni, etc)
IV.
presa d’atto delle richieste di nuove adesioni con sottoscrizione del presente
accordo da parte di istituti scolastici statali del sistema d’istruzione degli adulti o di
recesso dalla rete
b) Nella Conferenza le scuole aderenti sono rappresentate dal relativo Dirigente scolastico o
da un suo delegato.
c) Ogni membro ha diritto ad un voto
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d) La Conferenza delibera a maggioranza dei voti con la presenza della maggioranza degli
aventi diritto legittimamente rappresentati
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e) In prima seduta sono individuati
● il Presidente Dirigente dell’Istituto scolastico statale capofila
● il Coordinatore amministrativo (Dsga del medesimo istituto o incaricato con apposito
provvedimento)
● il vice Presidente
● la Giunta
f) La Conferenza è ordinariamente convocata dal Presidente, che la presiede e nomina un
segretario per la
redazione dei verbali di seduta. Può anche essere convocata
straordinariamente da almeno sei Dirigenti scolastici su domanda firmata che riporti la
motivazione specifica.
Nel caso di assenza del Presidente, la Conferenza è presieduta dal vice Presidente o, per
assenza del medesimo, dal componente dirigente più anziano
g) La Conferenza può inoltre:
I. determinare di operare su compiti specifici articolandosi per gruppi di lavoro ferma
restando l’assunzione finale delle determinazioni da parte della Conferenza generale
II. delegare su propri compiti specificamente indicati la Giunta di cui al successivo art.
11
h) Il Presidente della RIDAP, laddove non già componente, è invitato permanente alla
Conferenza ed è costantemente informato delle relative attività (convocazioni, verbali,
documenti, etc)
Art. 7
Il Gruppo Tecnico nazionale
Al fine della realizzazione delle attività la Rete si avvale di un Gruppo Tecnico nazionale
composto di norma da massimo 30 componenti scelti tra gli insegnanti delle scuole aderenti,
secondo i seguenti criteri:
1) continuità con il gruppo di formatori RIDAP del Progetto Poli Innovativi 1080
2) competenze tecniche specifiche sulla materia dell’attività da realizzare
3) rappresentatività nazionale
Del Gruppo Tecnico fanno parte i docenti che sono stati formatori del Progetto PNSD “Poli
Innovativi 1080”. Ogni istituzione scolastica aderente alla rete di scopo ha la facoltà
annualmente di proporre 1 docenti presentando il relativo curricolo al dirigente della scuola
capofila. Al termine dell’anno scolastico i docenti vengono confermati nel Gruppo Tecnico
con provvedimento del Dirigente capofila che si avvarrà del parere del coordinatore e dei
componenti del Gruppo Tecnico nazionale.
I componenti del Gruppo Tecnico elaborano, in collaborazione con il Dirigente della scuola
capofila, i Progetti da presentare all’approvazione della Conferenza generale. Il Dirigente
della scuola capofila nomina un coordinatore nazionale del Gruppo Tecnico nazionale.

Art. 8
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L’istituto capofila,

 Istituto capofila

I. esprime il Presidente ed il Coordinatore amministrativo, rispettivamente corrispondenti al
proprio Dirigente scolastico ed al proprio Dsga pro tempore
II. nomina il coordinatore nazionale del Gruppo Tecnico nazionale
III.
garantisce il coordinamento generale sotto i diversi profili (organizzativo,
amministrativo contabile, documentario, …) della rete
IV.
in particolare unifica e registra in una o più schede, specificamente destinate, del
proprio Programma annuale statale, le misure ed azioni di rete comportanti l’impiego di
risorse statali destinate alle scuole statali, salvo quanto formalmente dislocato presso altra
scuola polo (di cui mantiene aggiornamento documentale in copia)
V. garantisce di norma le condizioni logistiche dei lavori della Conferenza
Art. 9
Presidente, vice presidente
a) Il presidente della rete
I. assume la legale rappresentanza della rete;
II. convoca e presiede la Conferenza di cui all’art. 8 e cura l'esecuzione diretta o indiretta
delle relative deliberazioni;
III. convoca e presiede la Giunta di cui all’art. 11 e cura l'esecuzione diretta o indiretta
delle relative deliberazioni;
IV. assicura il collegamento tra la Rete e la RIDAP;
V. stipula, su delibera generale della Conferenza, contratti di prestazione d'opera,
protocolli d’intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere
operative le iniziative decise;
VI. partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo della Ridap a cui la "Rete di
scopo nazionale ICT IdA" aderisce se già non ne fa parte;
VII. individua i docenti del gruppo tecnico per le attività formative promosse dalla Rete o
richieste dagli aderenti alla rete di scopo o alla RIDAP;
VIII. presiede le riunioni del Gruppo Tecnico;
IX. annualmente definisce la composizione del Gruppo Tecnico e nomina al suo interno
un coordinatore.
b) Il vice presidente di rete è nominato in prima seduta tra i dirigenti scolastici dei CPIA
aderenti all’Accordo
I. coadiuva il presidente, raccordandosi con tutti i Dirigenti dei CPIA aderenti
II. lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.
Art. 10
Giunta
La Giunta composta da 7 membri nominati dalla Conferenza generale tra i relativi membri
(compresi, in ogni caso, Presidente, Vice Presidente, Coordinatore amministrativo) cura
l’istruzione (predisposizione linee, strumentazioni, raccordi tra organi vari di rete, relazioni
interistituzionali, bozze di intese etc) dei lavori della Conferenza generale
I. opera, su deleghe specifiche, sui compiti della Conferenza generale, salva relativa ratifica
nella prima seduta successiva;
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II. mantiene i necessari rapporti con i soggetti pubblici e privati variamente attivi su
tematiche specifiche dell’utilizzo delle ICT nell’Istruzione degli Adulti;
III.
delibera autonomamente provvedimenti con carattere di urgenza per i quali è
necessaria tempestività, portandoli poi in ratifica alla riunione successiva della
Conferenza.
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Art. 11
Coordinatore amministrativo
Il coordinatore amministrativo della rete coincidente con il Dsga dell’Istituto capofila e
sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili di rete e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi ed alle risorse assegnati con utilizzo dal personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze
I. definisce l’esecuzione degli atti a carattere amministrativo - contabile, di ragioneria e di
economato, che assumono, nei casi previsti, rilevanza anche esterna;
II. firma i medesimi atti;
III.
può, previa determinazione della Conferenza, procedere a dislocare risorse di rete
vincolate a materie/progetti specifici c/o Istituto polo responsabili;
IV.
cura l’impostazione di convenzioni o simili, ove necessari per l’uso integrato di
risorse di scuole statali della Rete generale.
Art.12
Impiego del personale
La Rete nazionale di scopo ICT IdA utilizza le risorse professionali del Gruppo Tecnico per
attività di formazione e attività connesse e promosse dalla Rete oppure richieste dai Cpia
aderenti alla Rete di scopo per la propria Istituzione scolastica o dai Cpia aderenti alla
RIDAP. A questo scopo il Dirigente della scuola capofila, individua all’interno del Gruppo
Tecnico i docenti formatori sulla base dei criteri della pubblicità, della trasparenza, della
professionalità, della disponibilità, della rotazione e, se l’attività di formazione è erogata in
modalità in presenza, della territorialità e con atto formale motivato ne dà comunicazione ai
soggetti coinvolti, in base a quanto previsto dalla L 107/15 commi 70 e 71 in merito alla
condivisione delle risorse professionali.
Se l’attività è finanziata dalla Rete e dalla scuola capofila sulla base dell’individuazione verrà
redatto formale incarico, se l’attività formativa è finanziata direttamente da un’istituzione
scolastica della rete di scopo o della Ridap trasmetterà l’individuazione al Dirigente della
scuola interessata per gli atti di competenza. Eventuali incarichi a personale esterno verranno
conferiti se, a seguito di manifestazione d'interesse pubblica, non è possibile individuare nel
Gruppo Tecnico le risorse professionali con le competenze specifiche richieste, nel caso in
cui i fondi utilizzati siano in capo alla gestione amministrativa della Rete o fanno riferimento
a progetti formativi approvati dalla Conferenza e finanziati con specifici fondi messi a
disposizione dalle scuole aderenti.
La Rete promuoverà anche la realizzazione di un albo dei formatori con mappatura delle
competenze specifiche che metterà a disposizione dei Cpia della Ridap.
Art. 13
11

Durata e scadenze
La durata dell’Accordo è triennale a partire dalla sottoscrizione delle Istituzioni scolastiche
aderenti e fino ad espressa rescissione delle stesse, con comunicazione scritta, da parte del
dirigente scolastico dell’Istituto. Il presente accordo dovrà essere rinnovato entro il 31.12.23
Art. 14
 atrimonio
P
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Il patrimonio è costituito dalle risorse fornite da
I. eventuali risorse definite dalla RIDAP e finalizzate alla realizzazione di azioni specifiche;
II. quote versate annualmente dagli Istituti scolastici statali aderenti;
III.
fondi provenienti da Progetti nazionali / interregionali in capo a Istituti che aderiscono
alla presente rete di scopo e finalizzati a promuovere la formazione degli insegnanti IdA;
IV.
altri soggetti pubblici e/o privati;
V. proventi realizzati dalla fornitura di servizi.
Ogni Istituto scolastico aderente si impegna a versare alla scuola capofila la quota annuale di euro
300 a partire dall’anno solare 2021
Art. 15
Contabilità
a) La Conferenza generale indicherà le forme di attuazione delle attività di rete
conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contabilità e in particolare modo in
considerazione dell'autonomia dei singoli bilanci delle scuole statali.
b) La scuola capofila, o la scuola polo, ove delegata formalmente, presenterà alla Conferenza
generale il progetto finanziario di ciascuna attività prevedendo l'equa ripartizione delle
spese tra i membri della rete, nonché la evidente pertinenza economico finanziaria,
chiaramente distinta tra risorse.
Art. 16
Controversie
Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art.
15 della L. 241/90 e s.m.i.
Art. 17
Deposito
Il presente atto è depositato in copia conforme all’originale presso le segreterie delle
Istituzioni scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi.
E’ fatto registrare in caso d’uso.
Testo approvato dalla Conferenza generale della Rete con delibera n 1 del 18.12.20
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ALLEGATO A
fac simile scheda tecnica
ALLEGATO A
SCHEDA TECNICA
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Progetto: .....
descrizione e finalità
Individuazione delle attività e tempi di realizzazione:
descrizione e finalità delle attività previste
a) specificazione (in relazione al contenuto) come:
• attività tecnico-professionali(attività a contenuto didattico, educativo, di ricerca, ecc.)
• attività amministrative
b) ulteriore specificazione (in relazione al rilievo preparatorio o deliberativo o di verifica e
controllo strumentale)come:
• attività istruttorie
• attività di gestione
• attività di monitoraggio
Risorse professionali
a) specificazione come:
personale interno
personale esterno
b) ulteriore specificazione come:
personale tecnico (docenti; esperti di....)
personale amministrativo
c) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte
Risorse finanziarie
a) ammontare e loro provenienza
b) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte
Incarichi alle istituzioni scolastiche
a) incarico di gestione delle attività amministrativo-contabili
b) (eventuale) previsione di delega di firma per i contratti da stipulare per l’attuazione del
progetto al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica sub a) ;
c) incarico di coordinamento (tecnico) del progetto
d) incarico di monitoraggio.
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Elenco CPIA firmatari della Rete di scopo nazionale ICT IdA
DENOMINAZIONE

nominativo dirigente

CODICE
MECCANOGRAFICO

1

CPIA di BAT

Paolo Farina

BAMM301007

2

CPIA Bari 2

Paola Maino

BAMM29800L

3

CPIA di Bergamo 2

Claudio Angelo
Corbetta

BGMM18600E

4

CPIA di Bologna Metropolitano

Emilio Porcaro

BOMM36300D

5

CPIA di Cagliari

Giuseppe Ennas

CAMM202003

6

CPIA di Caserta

Raffaele Cavaliere

CEMM18000T

7

CPIA di Forlì-Cesena

Maria Elena Rotilio

FOMM09500N

8

CPIA di Grosseto

Giovanni Raimondi

GRMM09000T

9

CPIA di Lazio 7

Maria Vittoria Serru

RMMM67400Q

10

CPIA di Lecco

Renato Cazzaniga

LCMM03900L

11

CPIA di Lodi

Massimo Iovacchini

LOMM022001

12

CPIA NAPOLI CITTA' 1

Gennaro Rovito

NAMM0CP00L

13

CPIA di Oristano

Carmensita Feltrin

ORMM066008

14

CPIA di Roma 1

Ornella Volpicelli

RMMM67000C

15

CPIA Roma 4

Gianna Renzini

RMMM67300X

16

CPIA di Savona

Domenico Buscaglia

SVMM062003

17

CPIA di Siracusa

Simona Arnone

SRMM07100L

18

CPIA di Taranto

Oronza Perniola

TAMM128006

19

CPIA di Terni

Fabrizio Canolla

TRMM05000L

20

CPIA di Torino 3

Elena Guidoni

TOMM32500B

14

C.P.I.A. FABRIZIO DE ANDRE' - AOO PROTOCOLLO_GENERALE - PR. U. N. 0000186 DEL 11/01/2021 - I

21

CPIA di Torino 4

Elena Gobbi

TOMM326007

22

CPIA di Treviso

Michela Busatto

TVMM140004

23

CPIA di Udine

Flavia Virgilio

UDMM098007

L’ufficiale rogante
Antonietta Catalano
PAOLO FARINA
08.01.2021
09:58:38 UTC

Il Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga.
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