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Prot. n.

del 17/07/2017

ACCORDO DI RETE
Per la realizzazione del progetto dal titolo “A.A.A. Aule nel mondo offresi per un apprendimento
autentico” formulato ai sensi dell’Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Fondi Strutturali Europei – Programma operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5

Tra
L’I.C. “G. Tifoni” di Pontremoli
L’I.C. “P. Ferrari” di Pontremoli
L’I. C. “Dante Alighieri” di Aulla
L’U.C.I.I.M. di Pontremoli
La Pro loco di Pontremoli
L’Amministrazione comunale di Filattiera
L’Amministrazione comunale di Mulazzo
L’Associazione culturale “Le Maestà di Montereggio”
L’Amministrazione comunale di Aulla
L’Amministrazione comunale di Pontremoli
L’Amministrazione comunale di Zeri
La Società della Salute della Lunigiana
La Pro Loco della Provincia di Massa Carrara
rispettivamente rappresentati legalmente da
Dirigente scolastico Maria Grazia Ricci
Dirigente scolastico reggente Maria Grazia Ricci
Dirigente scolastico Michela Bugliani
Presidente sez. U.C.I.I.M. Pontremoli Raffaella Marioni
Presidente della Pro Loco di Pontremoli Fabrizio Cavellini
Sindaco di Filattiera Annalisa Folloni
Sindaco di Mulazzo Claudio Novoa
Presidente dell’Associazione culturale “Le Maestà di Montereggio” Giacomo Maucci
Sindaco di Aulla Roberto Valettini
Sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini
Sindaco di Zeri Christian Petacchi
Direttore della Società della Salute Rosanna Vallelonga
Presidente provinciale della Pro Loco Giovanni Poleschi



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;



Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine
all’adesione a reti di scuole e consorzi;



Visto l’“Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A e Azione 10.2.5;



Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali
delle scuole aderenti;



Presa visione del progetto dal titolo “A.A.A. Aule nel mondo offresi per un apprendimento
autentico” formulato ai sensi dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per
la scuola, Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2A e Azione 10.2.5 e di condividerlo;



Atteso che l’Istituto Comprensivo “G. Tifoni” è stato individuato, acquisitane la disponibilità,
quale scuola capofila per la gestione della rete;
si sottoscrive

il presente accordo con il quale si istituisce la rete per collaborare partecipando all’iniziativa
progettuale in premessa, nel caso in cui venga ammessa a finanziamento.
Articolo 1
Costituzione della Rete, finalità e obiettivi
Le istituzioni scolastiche di cui sopra, con delibere del Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto,
aderiscono alla rete scolastica territoriale allo scopo di realizzare il progetto intitolato “A.A.A. Aule
nel mondo offresi per un apprendimento autentico” relativo al “PON - Asse 1 – Istruzione – Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico. Azione 10.2.5“.
Finalità:


Tutelare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Lunigiana.



Promuovere la cultura, l’arte e il turismo in Lunigiana.



Promuovere e valorizzare l'espressione creativa nelle sue varie articolazioni, dalla scrittura al
teatro, alla musica.



Promuovere la conoscenza di luoghi importanti e significativi sia per la storia e la cultura locale
sia per il suo raccordo con la storia e la cultura nazionale ed europea.



Rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza, intesa come
appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune.

Obiettivi:


Conoscere e apprezzare il territorio locale dal punto di vista naturalistico, storico-culturale,
artistico e paesaggistico.



Organizzare esperienze autentiche di apprendimento, laboratori a scuola e nell’extra scuola di
tipo multidisciplinare, che coinvolgono storia, arte, lingua italiana, lingua inglese, letteratura,
scienze, tecnologia.



Realizzare manufatti nelle botteghe artigiane.



Realizzare prodotti digitali, quali ipertesti, e-book, QR codes, video, blog, podcast o altre forme
di racconto collettivo, da divulgare alla comunità territoriale e in Rete;



Realizzare diari, resoconti, studi scientifici, narrazioni, poesie, rappresentazioni teatrali, dipinti,
sculture.



Avvicinare gli studenti a diverse metodologie di studio e di ricerca per sviluppare l’autoefficacia.



Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista
del suo apprendimento.



Favorire la socializzazione, la collaborazione, la co-progettazione, il rispetto reciproco.



Sviluppare negli studenti autonomia, spirito d’iniziativa, propensione per la cura e la tutela del
patrimonio del nostro territorio.



Sviluppare negli studenti quelle competenze trasversali che li renderanno sensibili e attivi nei
confronti del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.



Costituire una fitta rete territoriale di soggetti pubblici e privati che sosterranno le attività del
progetto.



Intensificare la collaborazione tra gli istituti scolastici della rete, fondandola sullo scambio di
esperienze culturali, artistiche, didattiche e metodologiche.

Articolo 2
Compiti dei partner della rete nell’ambito del progetto
L’istituto capofila è incaricato della gestione delle attività istruttorie, negoziali, di gestione,
amministrative e contabili, per la realizzazione delle attività della rete inerenti all’attuazione del
progetto. Il Dirigente scolastico della scuola capofila ha la rappresentanza legale della rete.
Gli istituti “P. Ferrari” e “D. Alighieri” si occuperanno del coordinamento delle attività didattiche
svolte dalle tre scuole aderenti e degli scambi fra le stesse.
L’U.C.I.I.M. si impegna a collaborare con gli Istituti della rete mettendo a disposizione esperti per
un sostegno metodologico-didattico e valutativo al progetto.
La Pro Loco si impegna a co-progettare con le scuole della rete le iniziative di promozione turistica
del territorio e a definire i percorsi naturalistici ed artistico-culturali.
Le Amministrazioni comunali metteranno a disposizione i locali storici per lo svolgimento delle
attività e collaboreranno con gli Istituti della rete alla progettazione degli eventi finali per
socializzare gli esiti e il processo alle famiglie e alla divulgazione delle esperienze e dei prodotti
realizzati.
L’Associazione culturale “Le Maestà di Montereggio” darà il proprio apporto per la realizzazione
delle attività progettuali relative al modulo “A scuola dai librai di Montereggio: una storia unica,
affascinante, incredibile”.
La Società della Salute della Lunigiana collaborerà con i propri educatori dei Centri giovanili
Sismondo e Icaro alle esperienze ambientali.
Articolo 3
Durata dell’accordo di rete
Il presente accordo di rete ha durata pari alla durata del progetto ascritto, a partire dalla data della
sua eventuale autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione e fino alla data di scadenza
prevista dallo stesso.
Articolo 4
Sede e custodia degli atti
Copie del presente accordo saranno conservate agli atti degli Istituti scolastici aderenti all’accordo
di rete.

Pontremoli, 17/07/2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente scolastico dell’I.C. “G. Tifoni” (capofila)
Maria Grazia Ricci

…………………………………………………………

Il Dirigente scolastico dell’I.C. “P. Ferrari”
Maria Grazia Ricci

………………………………………………………….

Il Dirigente scolastico dell’I.C. “Dante Alighieri” di Aulla
Michela Bugliani

…………………………………………………………

Il Presidente della sez. U.C.I.I.M. di Pontremoli
Raffaella Marioni

………………………………………………………..

Il Presidente della Pro Loco di Pontremoli
Fabrizio Cavellini

…………………………………………………………

Il Sindaco del Comune di Filattiera
Annalisa Folloni

………………………………………………………..

Il Sindaco del Comune di Mulazzo
Claudio Novoa

………………………………………………………..

Il Sindaco del Comune di Aulla
Roberto Valettini

…………………………………………………………

Il Sindaco del Comune di Pontremoli
Lucia Baracchini

…………………………………………………………

Il Sindaco del Comune di Zeri
Christian Petacchi

………………………………………………………….

Il Presidente dell’Associazione culturale
“Le Maestà di Montereggio”
Giacomo Maucci

……………………………………………………….

Il Direttore della Società della Salute della Lunigiana
Rosanna Vallelonga

………………………………………………………..

Il Presidente Provinciale della Pro Loco
Giovanni Poleschi

………………………………………………………….

