
 

 

 

 
Reg. Conv. N. 50/2018                                                                                                         

ACCORDO DI RETE 

A Scuola di Futuro con I.I.S:  INNOVAZIONE –INTERAZIONE- 
SPERIMENTAZIONE 

 
PREMESSO CHE 

 

La legislazione vigente, ed in  particolare la legge 107/2015, valorizza gli accordi di rete 
tra scuole, al fine di mettere a disposizione di un numero più elevato possibile di utenti le 
risorse presenti nel territorio; 
 

Considerato che tale collaborazione è  finalizzata alla miglior realizzazione della funzione 
della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio, al completamento e miglioramento dell’iter 
formativo degli allievi, a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le parti 
coinvolte, a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento 
della qualità dei servizi offerti; nonché alla  realizzazione di un sistema formativo 
integrato e al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la 
frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse; 
 

Considerato, inoltre, che la continuità tra i diversi cicli di scuole costituisce uno degli 
aspetti più qualificanti dei percorsi formativi; 
 

Visto l’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. che ha previsto espressamente che le PP.AA. 
possano “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione  di 
attività di interesse comune”; 
 

Visto l’art. 7 del D.P.R. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.21 della L. 59/97, che prevede la facoltà, per 
le Istituzioni scolastiche, di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il 
raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 
 

Richiamati gli artt. 31 e 33 del D.M. 44/2001 che regolamentano l’adesione delle 
Istituzioni scolastiche alle reti; 
 

Acquisite le delibere degli OO.CC. delle Scuole interessate alla costituzione del presente 
accordo 
 

 TRA 
L’Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni” con sede in Recanati, via Le Grazie 1, CF 
91019540433 , nella persona del Dirigente Scolastico,  Annamaria De Siena, nata a Vibo 
Valentia il 14/06/1967 



 

 
E 
 

L’Istituto Istruzione Superiore  “E. Mattei” con sede in RECANATI (MC) – Via  Brodolini 
n.14 , - CF.   82000990430 , nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Giri, 
nato a Porto Recanati (MC) il 13/3/1955 e residente a  Porto Recanati 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE 
 

ACCORDO DI RETE 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
CONTENUTI DELL’ACCORDO 
L’ Istituto Comprensivo Nicola Badaloni e l’Istituto Istruzione Superiore Enrico Mattei si 
impegnano ad ospitare nei propri laboratori ed aule, gruppi di alunni di entrambi gli 
istituti per la realizzazione di progetti didattici. I referenti dei diversi progetti stileranno 
un calendario degli impegni e individueranno i laboratori coinvolti. 
I docenti dell’ IIS Mattei e dell’ IC Badaloni, inoltre, potranno decidere la realizzazione di 
progetti comuni, oltre che la partecipazione a bandi ministeriali o europei, anche in rete 
con altre scuole del territorio. 
 
RISORSE PROFESSIONALI, STRUTTURALI E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE 
DELLA RETE  
Le esperienze si svolgeranno nei laboratori di chimica, informatica, meccanica ed 
elettronica e saranno svolte con la collaborazione di docenti e tecnici dell’ IIS Mattei. 
I docenti dell’ IIS Mattei coadiuvati da “Alunni tutor” potranno, inoltre, eventualmente 
realizzare esperienze di ricercazione presso i locali dell’ IC Badaloni. 
I docenti e le strumentazioni di laboratorio sono offerte dall’ IIS Mattei all’ IC Badaloni a 
titolo gratuito. 
I docenti dell’ IIS Mattei e dell’ IC Badaloni potranno collaborare, coinvolgendo i propri 
alunni,  nell’organizzazione di attività, manifestazioni e/o eventi anche in orario 
extracurricolare, rientranti nei propri PTOF. 
Gli alunni dell’ IC Badaloni hanno inoltre la possibilità di partecipare in via agevolata ad 
iniziative quali la realizzazione di percorsi di certificazioni informatiche (ECDL) e/o 
linguistiche, organizzate dall’ IIS Mattei. 
I docenti dell’IC Badaloni si impegnano a incentivare la partecipazione dei propri alunni 
ad attività, manifestazioni e/o eventi organizzati dall’IIS Mattei anche in orario 
extracurricolare per una più approfondita conoscenza dell’offerta formativa.  
 
DURATA DELLA CONVENZIONE  
L’accordo si intende di durata annuale per l’a.s. 2018/19. 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
Ogni istituzione scolastica provvede con le proprie risorse agli impegni ed iniziative 
facenti parte dell’accordo. 
 
 Recanati, 11/10/2018 
 
Per l’ Istituto Comprensivo “N. Badaloni”            
La Dirigente Scolastica                          
Annamaria De Siena   ____________________________________________ 
 
Per l’ Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei”                 
Il  Dirigente Scolastico                     
Prof.  Giovanni Giri    ____________________________________________        
      


