
 

 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 
e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
  
 

 1 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO  
“A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

PROVINCIA DI COMO  
 
Fra gli ENTI ADERENTI - istituzioni scolastiche della provincia di Como, soggetti giuridici pubblici ed 
enti del terzo settore - impegnati nel contrasto e prevenzione della violenza contro le donne e nella 
diffusione di una cultura del rispetto delle donne e delle pari opportunità, che hanno sottoscritto il 
presente accordo e che sono elencati nell’ Allegato 1 “Elenco degli enti aderenti all’accordo di rete”; 
 
PREMESSO CHE 

• Considerato che la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto 
e sostegno a favore di donne vittime di violenza” si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno 
della violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, 
di contrasto, sostegno e tutela delle donne vittime; 

• Considerato che il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-
2020, adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2017, prevede tra le priorità al punto 
1.2. di rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione;  

• Visto il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023; 
• Considerato che il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e 

contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 di Regione Lombardia, coerentemente al 
Piano Nazionale, nell’ambito dell’Asse Prevenzione, individua tra gli obiettivi il rafforzare il ruolo 
strategico del sistema di istruzione e formazione nella promozione di una cultura fondata sul 
rispetto e sulla affermazione delle pari opportunità in funzione preventiva della violenza contro 
le donne in tutte le sue forme, valorizzando tutte le iniziative di sensibilizzazione e formazione 
realizzate dalle Scuole di ogni ordine e grado;  

• Vista la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
per la prosecuzione e rifinanziamento della linea di intervento “A scuola contro la violenza sulle 
donne” per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della 
violenza maschile contro le donne – L.R. 11/2012 – per il biennio scolastico 2021/2022 e 
2022/2023 – prot. 25858 del 22.11.2021;  

• Visto il bando regionale promosso da Regione Lombardia e da USR Lombardia per 
l’individuazione di 12 progetti di reti di scopo provinciali per la promozione delle pari opportunità 
e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne, ai sensi 
della Legge Regionale L.R. 11/2012 – prot. 1712 del 26.01.2022; 

• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti, 
in particolare comma 70 che dispone che gli Uffici scolastici regionali promuovono la 
costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

• Visto 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;  

• Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune; 

• Considerato che le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo hanno interesse a 
collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;  

• Considerato altresì 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 del percorso 
formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni 
scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi, ricerche e progetti di ricerca-
azione, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;  
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• In continuità, a consolidamento e ad estensione delle finalità e degli ambiti di intervento della 
rete di scopo provinciale, precedentemente costituita con accordo di rete – prot. 10359/II.9 del 
10.12.2019, stipulato tra istituzioni scolastiche della provincia di Como, soggetti giuridici 
pubblici e/o enti del terzo settore, per la realizzazione del progetto previsto dal primo Bando 
prot. n. 22130 del 10.10.2019 nell’ambito della Convenzione tra USR Lombardia e Regione 
Lombardia “A scuola contro la violenza sulle donne”- prot.n. 20284 del 24.09.2019, e avente 
come scuola capofila l’Istituto Tecnico Tecnologico I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como (CO); 

TANTO RITENUTO E PREMESSO 
 

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Art.1 – Premessa e norma di rinvio 
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.  
 
Art. 2 – Denominazione della rete 
E' istituito il collegamento in rete di scopo tra le istituzioni scolastiche e gli enti esterni aderenti (soggetti 
giuridici pubblici e enti del terzo settore, reti interistituzionali territoriali, associazioni/comitati) che 
assume la denominazione di "Rete A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - PROVINCIA 
DI COMO”. 
La configurazione della rete di scopo è specificata nell’Allegato 1 “Elenco degli enti aderenti”, che viene 
costantemente aggiornato e che costituisce parte integrante del presente accordo. 
L’Istituto Tecnico Tecnologico I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como è individuato tra le istituzioni 
scolastiche delle rete quale “Scuola Polo” o “Scuola Capofila”, responsabile del raggiungimento delle 
finalità dell’accordo e della gestione delle risorse. 
Per Istituzioni Scolastiche aderenti si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente 
accordo e quelle che vi aderiscono anche successivamente; per Istituzioni scolastiche coinvolte si 
intendono quelle, fra le Istituzioni scolastiche aderenti, che siano  coinvolte dalle attività oggetto dei 
progetti attuativi del presente accordo. 
Per Enti esterni di intendono tutti gli enti estranei all’amministrazione scolastica, (soggetti giuridici 
pubblici, reti interistituzionali territoriali, enti del terzo settore, accociazioni/comitati, etc.), a vario titolo 
coinvolti.  
L’adesione alla rete da parte degli enti avviene tramite sottoscrizione del modello Allegato 2 “Modulo 
per la sottoscrizione dell’accordo di rete di scopo” , che costituisce parte integrante del presente 
accordo, come specificato nel successivo Art. 6. 
 
Art. 3 – Oggetto, finalità e ambiti di intervento  

1. Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche e gli enti esterni 
che vi aderiscono per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al 
fenomeno della violenza maschile contro le donne e per la realizzazione delle azioni previste nella 
Convenzione tra la regione Lombardia e l’Ufficio scolastico regionale delle Lombardia e nel Bando 
relativo all’individuazione delle scuole polo provinciali su questa tematica. 

2. Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare le seguenti finalità comuni generali: 
- favorire la diffusione, lo sviluppo e il consolidamento di una cultura a sostegno dei diritti 

della persona e del rispetto della donna e della parità di genere, mediante il 
coinvolgimento delle figure presenti sul territorio, in particolare delle istituzioni del sistema 
educativo di istruzione e formazione fino all’istruzione superiore universitaria; 

- prevenire e contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne; 
- realizzare interventi e programmi di attenzione, sensibilizzazione, informazione e 

incentivazione rivolte alla comunità scolastica, che prevedano anche il coinvolgimento di 
associazioni e istituzioni attive sul territorio, verso i temi della violenza di genere e 
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dell’inclusione/integrazione degli alunni con l’utilizzo di metodologie didattiche 
laboratoriali e innovative; 

- implementare nei documenti strategici del sistema scolastico il tema della prevenzione e 
contrasto alla violenza sulle donne e delle pari opportunità; 

- facilitare le sinergie ed il raccordo della rete di scopo con le reti interistituzionali territoriali 
antiviolenza e con il sistema universitario e di istruzione superiore lombardo, per la 
condivisione delle iniziative educative e la realizzazione di documenti didattici sulla 
tematica; 

- promuovere patti educativi di comunità sul tema della prevenzione e del contrasto alla 
violenza sulle donne e delle pari opportunità. 

3. Le scuole aderenti e gli enti coinvolti condividono gli ambiti tematici progettuali e le linee di azione 
strategiche sotto elencati, per il perseguimento delle finalità della rete di scopo e per la 
realizzazione degli interventi.  

4. Le linee di intervento strategiche individuate sono: 
- attuazione di programmi di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e alle famiglie, 

che prevedano anche il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;  
- realizzazione di laboratori per gli alunni in cui approfondire i significati della violenza per i 

ragazzi ed imparare a riconoscere segnali, apparentemente innocui che, se ripetuti e abbinati 
tra loro, portano ad atti di abuso e violenza nelle relazioni anche tra i pari; 

- promozione di azioni basate sul riconoscimento dei “segnali deboli” e sulla presa di coscienza 
degli stereotipi che sono alla base anche dei comportamenti e delle relazioni non sane;  

- inserimento di percorsi dedicati alla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e alle 
pari opportunità nei curricula di educazione civica delle istituzioni scolastiche; 

- progettazione e realizzazione di UdA (Unità di Apprendimento) dedicate al tema della violenza 
contro le donne e delle pari opportunità nel primo e secondo ciclo;  

- organizzazione di incontri rivolti agli studenti con l’obiettivo di far conoscere i principali soggetti 
che sul territorio hanno un ruolo attivo nel contrasto alla violenza sulle donne;  

- individuazione di un protocollo di intercettazione e gestione dei casi;  
- creazione di un database delle esperienze formative più efficaci delle scuole del territorio;  
- realizzazione di percorsi specifici per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado per 

imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza 
assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica; 

- coprogettazione e partecipazione agli eventi promossi da Regione Lombardia, di restituzione 
degli esiti progettuali, con particolare attenzione alla Giornata internazionale della violenza 
sulle donne. 

5. Gli ambiti tematici progettuali della Rete per sviluppare le linee d’intervento possono essere:  
- i pregiudizi e stereotipi legati al tema della violenza contro le donne nei diversi contesti di vita, 

in particolare nell’ambito dell’orientamento scolastico/professionale; 
- le barriere culturali nel mondo delle discipline sportive; 
- la cultura delle pari opportunità come prevenzione della violenza contro le donne;  
- i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai 

potenziali autori di violenza anche psicologica. 
6. Le azioni previste dalla Rete si articolano su due piani:  

o Azioni a livello provinciale: 
§ azioni specifiche per la formazione del personale  
§ azioni specifiche per il contatto con la società civile 
§ coordinamento e raccordo delle azioni realizzate dalle singole scuole  
§ coordinamento e raccordo con gli enti attivi nel territorio sulla tematica   
§ messa in rete e disseminazione delle azioni realizzate dalle singole scuole 

o Azioni a livello di istituzione scolastica: 
§ Azioni concrete all’interno degli ambiti di intervento strategici. 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 
e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
  
 

 4 

Art. 4 – Struttura e organizzazione della rete  
1. L’istituto Tecnico Tecnologico I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como assume il ruolo di scuola capofila.  
2. Le istituzioni scolastiche della Rete conferiscono alla scuola capofila formale mandato a 

rappresentarle nelle comunicazioni esterne concernenti l’attività della Rete stessa.  
3. La Rete prevede l’Assemblea costituita dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni aderenti o da un loro 

delegato ed è presieduta dal Dirigente della scuola capofila. La convocazione dell’Assemblea, 
inviata mediante comunicazione scritta, è disposta dal Dirigente scolastico della Scuola capofila, 
che svolge anche la funzione di Presidente. 
L’Assemblea: 
• determina gli obiettivi a lungo, medio e breve termine, oggetto del presente accordo 
• condivide e approva le linee generali del piano delle attività della rete di scopo 
• orienta le scelte operative della Rete. 

Le eventuali deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti ed in presenza di almeno 
la metà dei soggetti della Rete. 
Possono partecipare alle sedute dell’Assemblea, su invito, rappresentanti di enti esterni per specifici 
progetti, attività, iniziative e/o esperti, relativamente a questioni tecniche ed organizzative, in qualità di 
consulenti. 
4. Sono altresì organi della rete:  

• Il Coordinatore Tecnico operativo, docente referente designato dalla scuola capofila; 
• Il Comitato Tecnico operativo, composto da: docente referente della scuola capifila, docenti 

delegati dalle scuole degli ambiti territoriali provinciali, rappresentante dell’UST di Como, 
rappresentanti degli enti aderenti (soggetti giuridici pubblici, enti del terzo settore, centri 
antiviolenza, onlus, reti territoriali interstituzionali, università, …);  

Il Comitato Tecnico operativo ha compiti organizzativi e di monitoraggio dello sviluppo del progetto; 
in particolare:  
• elabora le proposte formative;  
• Istituisce commissioni di lavoro su tematiche specifiche o per gradi di scuola e individua i 

referenti delle singole azioni; 
• organizza, monitora e rendiconta le singole azioni del piano delle attività della rete di scopo;  
• valida gli strumenti a supporto della realizzazione delle attività, i materiali prodotti e i percorsi 

formativi attuati; 
• predispone alla fine di ogni anno una relazione consuntiva delle attività della rete individuando 

buone pratiche e criticità. 
• si avvale, a propria discrezione, del contributo di enti e associazioni territoriali che hanno 

manifestato interesse alla collaborazione al progetto. 
Il Coordinatore Tecnico operativo:  
• convoca il comitato tecnico operativo, predispone l’ordine del giorno e verbalizza gli incontri;  
• è il referente tecnico dell’assemblea dei dirigenti scolastici e partecipa, su invito, alle riunioni 

dell’organo di gestione a cui illustra lo stato delle attività e la relazione consuntiva; 
• cura la gestione della mailing list e dei contatti con i referenti delle singole azioni di rete;  
• diffonde e rende disponibili i materiali prodotti dalle scuole; 
• coordina e realizza le azioni di disseminazione delle attività svolte dalla rete. 

 
Art. 5 -  Ruolo e impegni dell’istituto capofila 
1. La Scuola capofila acquisirà nel proprio bilancio i finanziamenti per le attività della rete ottenuti da 

qualunque ente, pubblico o privato, finalizzate alla realizzazione delle attività previste dall’accordo, 
e gestirà i fondi destinandoli in base alle decisioni che saranno di volta in volta individuate 
dall’Assemblea.  

2. L'istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 
necessarie alla gestione amministrativo contabile. 



 

 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 
e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
  
 

 5 

3. La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, intermedia e finale, in 
base alle scadenze indicate da USR Lombardia e Regione Lombardia o eventuali altri enti 
finanziatori.  

4. In ogni momento gli organi dei soggetti firmatari dell’accordo di rete possono esercitare il diritto di 
accesso agli atti contabili e di rendicontazione inerenti al presente accordo. 

5. Alla scuola capofila della rete vengono attribuiti i seguenti compiti:  
• presentazione del progetto della rete provinciale per la partecipazione ai bandi emanati da 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia 
• designazione di un rappresentare che partecipi ai lavori del Tavolo interistituzionale 

regionale, istituito e coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con 
funzioni di coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività delle reti 
di scopo 

• coordinamento della progettazione e dell’organizzazione delle attività laboratoriali, di 
sensibilizzazione e formative 

• gestione amministrativo-contabile delle attività progettuali e delle risorse finanziarie della 
rete 

• rilevazione dell’andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio, anche 
attraverso il coinvolgimento dei ragazzi attraverso laboratori e ricerche/azioni 

• attività di comunicazione della rete verso i suoi aderenti e viceversa 
• rappresentanza nelle relazioni esterne con tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati 
• contatti con le scuole e le organizzazioni che aderiscono alla rete 
• interfaccia con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il monitoraggio delle 

attività, anche per tramite della scuola cassiera a livello regionale 
• redazione della relazione intermedia e finale sulle attività realizzate e delle schede di sintesi 

della rendicontazione delle spese sostenute, ad esito dei lavori del comitato tecnico 
operativo 

• partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e loro coordinamento tecnico 
• promozione di progetti comuni sulla tematica  
• promozione di modalità comuni di acquisizione di beni e servizi.  

6. Alla scuola Capofila viene riconosciuto un importo nell’ordine massimo del 15% dell’importo 
complessivo dei fondi destinati al progetto, quale rimborso per spese di coordinamento gestione 
amministrativo contabile. 

 
Art. 6– Adesione alla rete e impegni delle scuole e degli enti aderenti 
1. L’adesione alla rete avviene tramite compilazione e sottoscrizione da parte del responsabile legale 

pro-tempore dell’istituzione scolastica o dell’ente (soggetti giuridici pubblici, enti del terzo settore, 
centri antiviolenza, onlus, reti territoriali interstituzionali, università, ……) del modulo di cui all’ 
Allegato 2 “Modulo per la sottoscrizione dell’accordo di rete di scopo” al presente accordo.  

2. I moduli sottoscritti da parte dei rappresentanti legali degli enti aderenti, di cui al punto precedente, 
acquisiti agli atti da parte della scuola capofila, costituiscono parte integrante del presente accordo. 

3. Il dirigente scolastico dell’istituto scolastico acquisisce e conserva agli atti della propria scuola la 
necessaria delibera del consiglio d’istituto di adesione alla rete, sulla base della normativa vigente 
(D.P.R. 275/1999 e D.I. 129/2018), oltre alla copia del modulo di adesione e del testo dell’accordo 
di rete. 

4. Il responsabile legale dell’ente acquisisce e conserva agli atti le eventuali necessarie autorizzazioni 
o documentazioni, previste in base allo statuto/regolamento dell’ente e alla normativa vigente, oltre 
alla copia del modulo di adesione e del testo dell’accordo di rete.  

5. La scuola capofila può chiedere la trasmissione e/o esibizione dei documenti di cui al punto 3 e 4, 
in caso richiesto dagli organi superiori. 

6. Gli enti aderenti alla rete sono elencati nell’Allegato 1 “Elenco degli enti aderenti”, che viene 
costantemente aggiornato e che costituisce parte integrante del presente accordo. 
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7. Le istituzioni aderenti si impegnano ad assicurare la propria partecipazione attiva alla realizzazione 
delle iniziative previste dal piano annuale e proposte dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia e dagli enti locali territoriali collaboranti. 

8. Le istituzioni aderenti si impegnano a collaborare con la scuola capofila nelle fasi di monitoraggio 
e rendicontazione, fornendo i dati e i documenti necessari. 

9. E’ previsto il coinvolgimento di tutti gli enti che operano sul territorio sul tema della prevenzione e 
contrasto alla violenza sulle donne e delle pari opportunità; ad esempio: Università del territorio, 
Agenzia Territoriale per la Salute, Uffici di Piano, Associazioni provinciali, Ordini professionali 
(Psicologi e Avvocati che si occupano delle vittime), Centri antiviolenza, Comitati e Associazioni 
ex-alunni e genitori, Associazioni di Auto Mutuo Aiuto, Oratori, Forze dell’ordine, etc.. 

10. Si delineano nella seguente tabella in termini generali i reciproci compiti degli enti costituenti la 
presente rete:  

Ente Ruolo Compiti 
Istituto Tecnico Tecnologico 
I.T.I.S. “Magistri Cumacini” - 
Como 

Istituzione Scolastica capo-fila Coordinamento della progettazione 
Raccordo e coordinamento della rete 
nell’organizzazione delle attività 
 Pianificazione azioni strategiche 
Gestione amministrativa e contabile  
Gestione dei rapporti con USR e la scuola 
cassiera regionale per i monitoraggi, la 
rendicontazione e la gestione contabile 
Promozione dei rapporti interistituzionali 
Partecipazione al tavolo interistituzionale 
regionale 
Realizzazione azioni previste dal progetto 

Ambito Territoriale  di Como Ufficio scolastico provinciale Supporto alle azioni della rete e promozione 
delle azioni di formazione e delle collaborazioni 
interistituzionali  
Collaborazione attraverso un referente alla 
pianificazione delle attività formative 
Componente del comitato tecnico organizzativo 

Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Como 

Scuole aderenti Promozione e sviluppo delle linee strategiche 
d’azione e degli ambiti di intervento 
Individuazione di un docente referente per 
istituzione scolastica all’interno del comitato 
tecnico operativo  
Collaborazione alla progettazione delle attività 
Sostegno alle azioni di formazione degli 
operatori, e di coinvolgimento del territorio e delle 
famiglie 
Messa in rete dei materiali, documenti                           , 
procedure e attività virtuose ed efficaci  
Realizzazione azioni previste dal progetto 
Collaborazione con la scuola capofila nelle fasi 
di rendicontazione e monitoraggio delle azioni 

Reti interistituzionali e 
Associazioni  antiviolenza 
 

Enti aderenti Promozione delle linee di intervento e azioni 
dell’accordo 
Rilettura del contesto territoriale di riferimento 
Sostegno alle azioni di formazione degli 
operatori e di coinvolgimento del territorio e 
delle famiglie 
Collaborazione alla realizzazione azioni previste 
dal progetto 
Realizzazione azioni formative 
Condivisione esperienze e coinvolgimento nelle 
proprie iniziative 
Collaborazione alla mappatura e rilevazione del 
fenomeno sul territorio 
Sensibilizzazione sul territorio 
Diffusione delle iniziative/azioni 
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Enti del terzo settore 
Comitati e associazioni  
Centri Antiviolenza 
 

Enti aderenti/coinvolti Coprogettazione delle azioni formative per i 
docenti e operatori 
Realizzazione azioni formative rivolte alla 
comunità scolastica 
Diffusione delle iniziative e azioni 
Supporto alla progettazione delle attività 
Apporto con contributi in funzione delle  singole 
progettualità 
Interventi e supporto al progetto e alla  delle 
realizzazione  iniziative 
Diffusione delle buone pratiche 
Sensibilizzazione sul territorio 

Soggetti giuridici pubblici 
Università del territorio 
ATS Insubria 
Ordini professionali 
Forse dell’ordine 

Enti coinvolti /aderenti Collaborazione e realizzazione azioni 
formative per i docenti e comunità scolasrica 
Supporto nell’analisi dei bisogni formativi  
Collaborazione per azioni/eventi comuni 
Condivisione esperienze 
Collaborazione alla mappatura del fenomeno 
sul territorio 
Collaborazione in relazione alla promozione 
delle STEM e professioni tecnico/scientifiche 
tra le ragazze 
Sensibilizzazione sul territorio 

 
Art. 7 – Risorse umane e finanziarie 
1. Costituiscono risorse umane dell’accordo di rete:  

• personale esperto interno ed esterno 
• referenti degli istituti aderenti alla rete 
• comitato tecnico operativo 
• coordinatore tecnico operativo 
• struttura amministrativa della scuola capofila. 

2. L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tecnico-
professionali richieste è regolato dalla normativa in materia. 

3. In fase di esecuzione delle attività e degli interventi previsti dai progetti attuativi, potranno essere 
coinvolti soggetti giuridici pubblici e/o Enti del Terzo Settore, nel rispetto dei principi e delle 
procedure volte a garantire parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 
trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa applicabile in materia (ovvero il D.Lgs. n. 
50/2016, con riferimento all’affidamento di beni/servizi il D.Lgs. n. 165/2001, per quanto riguarda il 
conferimento di incarichi individuali; il D.Lgs. n. 117/2017, per il coinvolgimento di Enti del Terzo 
Settore). 

4. Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete: 
• Contributi finanziari ministeriali e di Regione Lombardia dedicati al finanziamento del progetto 

specifico, oggetto dell’accordo di rete 
• Altri contributi finanziari ministeriali, di Regione Lombardia o di altra provenienza, finalizzati alla 

realizzazione di azioni coerenti con lo scopo della rete e allo sviluppo ed incremento delle 
attività della rete. 

5. All’interno dei finanziamenti ricevuti, sono ritenuti ammissibili i seguenti costi:  
• coordinamento e progettazione;  
• gestione amministrativa;  
• rimborso spese per eventuali spostamenti per l’organizzazione e partecipazione a riunioni di 

progetto, seminari e iniziative info/formative; 
• attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto;  
• attività previste dai progetti attuativi per personale interno ed esterno. 

 
Art. 8 – Durata e aggiornamento dell’accordo 
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1. Il presente accordo ha durata di tre anni scolastici, a partire dalla sua sottoscrizione, e scadrà al 
termine dell'anno scolastico 2023/2024 (31 agosto 2024). 

2. E’ ammessa una proroga della durata, al fine del completamento delle azioni previste dalla fonti di 
finanziamento e della fase di rendicontazione. 

3. L’accordo di rete potrà inoltre essere prorogato a seguito di eventuali integrazioni di risorse 
dedicate. 

4. Il presente accordo di rete può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni 
necessarie, al fine di garantire un più efficace raggiungimento delle finalità prefissate. 

 
Art. 9 – Allargamento della rete 
1. L’adesione alla rete di scopo sarà sempre possibile con sottoscrizione formale dell’accordo di rete 

di scopo. 
2. Le nuove adesioni alla rete, tramite la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del modulo 

Allegato 2 “Modulo per la sottoscrizione dell’accordo di rete di scopo”, saranno acquisite agli atti e 
a protocollo della scuola capofila. 

3. L’elenco dei soggetti aderenti alla rete, di cui all’ Allegato 1 “Elenco degli enti aderenti”, sarà 
regolarmente aggiornato con le nuove adesioni, assunte a protocollo, e pubblicato sul sito della 
scuola capofila. 

 
Art. 10 – Recesso 
1. Ciascuna scuola o ente aderente può recedere dall’accordo tramite invio di formale comunicazione 

via pec a cotf01000t@pec.istruzione.it , sottoscritta dal dirigente scolastico o responsabile legale. 
 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101:  
• Le istituzioni scolastiche e gli enti aderenti alla rete si impegnano reciprocamente a trattare i 

dati personali forniti o acquisiti di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione 
del presente accordo, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione e agli adempimenti 
richiesti dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali.  

• La scuola capofila dell’accordo nella persona del suo legale rappresentante è Titolare del 
trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda la gestione 
amministrativa-contabile e la rendicontazione. 

 
Art. 12 – Controversie 
1. 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. 13 – Norme transitorie e finali 
1. L’accordo viene inviato alle scuole e agli enti aderenti per gli adempimenti di legge previsti dalla 

normativa.  
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di 

istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro. 
3. L'accordo è pubblicato sul sito web della scuola capofila e depositato presso I'Ufficio di Segreteria 

di ciascuna delle istituzioni aderenti. 
 
 
ALLEGATI 
Allegato 1 – Elenco degli enti aderenti all’accordo di rete  
Allegato 2 – Modulo per la sottoscrizione dell’accordo di rete di scopo 
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