
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 
VIA CAVALCANTI, 11     20098 SAN GIULIANO MILANESE 

TEL. 029848341  FAX 0298241915 
e-mail  segreteria@primocircolosgm.it 

 

 

 

 

ACCORDO DI RETE  2010/2012 
 

 

 

Premesso 

 

 

- Che l’art. 7 DPR 8/3/99 n. 275 individua negli accordi di rete delle istituzioni scolastiche 

uno degli strumenti privilegiati per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

quindi, per la costruzione della scuola dell’autonomia e per la promozione tra scuola e 

territorio; 

 

- Che l’USP di Milano in data 03.12.2009 con decreto prot. n. 41045  ha individuato 14 

Scuole snodo territoriali per l’handicap e che a seguito della rinunzia motivata di alcune 

istituzioni scolastiche lo stesso ha provveduto a rideterminare l’individuazione delle scuole 

snodo di Milano e Provincia come risulta dal decreto del Dirigente dell’USP prot. n. 19045 

del 14/10/2010;  

 

- Che la Direzione Didattica  1° Circolo di San Giuliano Milanese, col decreto del Dirigente 

dell’USP prot. n. 19045 del 14/10/2010 è stato individuato quale scuola snodo per l’ambito 

territoriale Melegnano e San Colombano al Lambro; 

 

- Che è necessario, per la gestione finanziaria, i rapporti dell’ambito territoriale Melegnano e 

San Colombano al Lambro con gli EE.LL. e le  ASL stabilire un preciso sistema di che 

obblighi giuridicamente i vari soggetti istituzionali a decidere congiuntamente e ad attuare in 

modo condiviso e coordinato le iniziative concordata fra le scuole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE SCUOLE DIRIGENTI SCOLASTICI ADESIONE 

ALLA RETE 

S.Giuliano Mil.se D.D.1°Circolo 

I.C.”Fermi” 

I.C.”Montessori” 

Tiziana Germani 

Fiorella Avallone 

Fiorella Avallone 

 

Melegnano I.C.”Frisi” 

I.C.”Dezza” 

Ist.Istr.Sup.”Benini” 

Laura Cusinato 

Laura Cusinato 

Adriana Abriani 

 

Peschiera 

Borromeo 

I.C.”De Andre’” 

I.C. “Montalcini” 

Marina De Marco 

Vincenzo Paladino 

 

Pantigliate I.C. Pantigliate Maria De Marco  

Paullo I.C. “Curiel” 

I.C. “Mazzini” 

Tiziana Germani 

Cristina Cuppi 

 

Vizzolo Predabissi I.C.”Vizzolo P.ssi” Laura Fiorini  

Mediglia I.C.”Mediglia” Vincenzo Paladino  

S.Colombano al 

Lambro 

I.C. S.Colombano al Lambro Nicola Frustace  

S.Donato Milanese D.D. 1°Circolo 

D.D. 2°Circolo 

D.D. 3°Circolo 

S.M.S.”De Gasperi Galilei” 

ITIS “Mattei” 

ITC “P.della Francesca” 

LSS”Primo Levi” 

Laura Patrioti 

Fiorita Tirone 

Eugenia Logli Campari 

Maria Luisa La Licata 

Giacomo Paiano 

Mirco Franceschi 

Piervirginio Bagnacani 

 

 

Si stabilisce il seguente accordo di rete che consta in n. 12 articoli. 

 

ART. 1 – Accordo di Rete – Le Istituzioni Scolastiche, indicate in premessa, istituiscono un 

accordo di rete come strumento efficace per il coordinamento delle attività le cui finalità sono 

indicate nell’art. 2 

 

ART.2 – Finalità – Le finalità dell’accordo sono: 

 

1) favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. 

2) fornire un supporto ed un coordinamento agli operatori delle istituzioni scolastiche e dei 

servizi relativi all’integrazione scolastica e sociale degli alunni portatori di handicap, alle 

famiglie, ai singoli utenti. 

3) Costruire un circuito d’informazione e di scambio, che porti ad un’integrazione reciproca e 

al superamento della logica che vede ogni struttura come autosufficiente. 



4) Operare per aggregare tutte le risorse del territorio e le forze preposte istituzionalmente 

disponibili in un lavoro comune su progetti condivisi. 

5) Documentare le esperienze legate alle situazioni d’integrazione perché diventino risorse per 

attivare nuove forme di sperimentazione didattica e formativa. 

6) Potenziare le dimensione “continuità e “orientamento” quale strumento di promozione della 

persona portatrice di handicap. 

7) Favorire lo sviluppo dei rispettivi sistemi informatici e multimediali come strumento di 

aiuto al disabile.  

8) Promuovere i rapporti con gli Enti Locali, le Associazioni, le organizzazioni presenti sul 

territorio per la gestione dell’integrazione delle persone diversamente abili. 

9) Migliorare gli standard di spesa delle istituzioni scolastiche in relazione alle problematiche 

del territorio vasto. 

10) Valorizzare le risorse umane e strutturali di tutte le istituzioni scolastiche dell’ambito 

territoriale Melegnano e San Colombano. 

11) Attivare percorsi di formazione comuni a tutti gli operatori scolastici, con titolo o senza 

titolo di specializzazione. 

 

 

Art. 3 – Assemblea della rete – L’organo decisionale è l’Assemblea della Rete, composta dai 

dirigenti scolastici delle scuole statali dell’ambito territoriale Melegnano e San Colombano. 

 

Art. 4 – Attribuzione dell’Assemblea della Rete - L’assemblea della rete stabilisce gli indirizzi 

generali del macroprogetto di territorio, fissa i criteri generali per la distribuzione dei fondi e per 

l’utilizzo delle risorse tecniche, finanziarie ed umane, approva il piano annuale per la distribuzione 

dei finanziamenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’USP, effettua la valutazione finale delle 

iniziative e dei progetti, in relazione ai fondi assegnati, designa i membri per la costituzione dello 

staff di Coordinamento. 

 

Art. 5 – Staff di Coordinamento – Per facilitare i lavori dell’Assemblea è istituito lo Staff di 

Coordinamento, formato da cinque/sei Dirigenti Scolastici e dal coordinatore dello snodo, che 

preparerà ed organizzerà gli incontri dell’Assemblea della Rete. I rappresentanti dei dirigenti 

scolastici dello staff vengono indicati dai partecipanti all’Assemblea di Rete, nella prima seduta 

annuale. Lo staff si riunisce, di norma, non meno di quattro volte in un anno scolastico. Lo Staff 

resta in carica per due anni dalla stipula del presente accordo. 

 

Art. 6 – Attribuzione dello staff di Coordinamento – Lo Staff di Coordinamento dei Dirigenti 

Scolastici formulerà il budget revisionale annuale, valuterà ed approverà i progetti di 

sperimentazione presentati dai vari istituto scolastici, sulla base dei criteri decisi dall’Assemblea ed 

incontrerà i referenti istituzionali degli EE. LL., dell’ASL e delle Associazioni e/o Organizzazioni 

del territorio. 

 

Art. 7 -  Comitato tecnico/Scientifico – E’ il gruppo dei docenti, rappresentativo di tutte le scuole 

statali di primo e secondo grado dell’istruzione. E’ composto da un docente per ogni singola scuola. 

Si riunisce di norma non meno di quattro volte in un anno. La promozione e la valorizzazione di 

questa struttura è compito del Coordinatore, dello Staff e dell’Assemblea. 

 

Art. 8 – Attribuzioni del Comitato tecnico/scientifico – Le scuole individueranno un 

docente/rappresentante per la costituzione del gruppo che dovrà stendere il macroproget to di rete, 

previa elaborazione dei dati forniti dagli istituti scolastici attraverso la compilazione dell’apposito 

questionario di rilevazione, individuale, attraverso apposita mappatura, le risorse umane e 

strumentali presenti sul territorio, realizzare attività di documentazione, promozione, informazione, 

studio, consulenza e formazione nell’area dell’integrazione scolastica, promuovere collegamenti in 



rete locale, acquisire dalle proprie scuole e formulare proposte all’assemblea della Rete, effettuare il 

monitoraggio e la verifica delle attività e dei progetti realizzati, attivare uno o più centri d’ascolto 

per le famiglie degli alunni H, proporre attività di orientamento per gli alunni diversamente abili che 

escono dal I° grado dell’Istruzione. Il Comitato Tecnico potrà individuare uno o più gruppi di 

lavoro allo scopo di elaborare materiali e relazioni, predisporre attività ecc. ecc. di competenza del 

Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico fa, comunque, riferimento all’Assemblea della Rete. 

 

Art. 9 – Coordinatore dello snodo – Le funzioni di Coordinamento e di attuazione delle decisioni 

assunte sono svolte dal Coordinatore della Rete. Tale funzione, con ruoli prioritariamente operativi, 

è assunta e svolta dal Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione Scolastica dello snodo 

territoriale. Il Coordinatore dello snodo assolve, oltre ai compiti previsti dal D.P. dell’USP, anche 

alle funzioni ed agli incarichi a cui viene delegato dall’Assemblea e dello Staff. 

 

Art. 10 – Gestione delle risorse finanziarie – I finanziamenti assegnati alle scuole-snodo sono 

utilizzati nel rispetto dei vincoli di destinazione d’uso come da capitoli di bilancio dello Stato e 

citati nei decreti di assegnazione. Nel mese di febbraio di ogni anno, la scuola snodo opera la 

rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate con il supporto del Personale dei SS.GG.AA. 

della stessa o di altre scuole. Nel caso in cui venissero assegnate risorse finanziarie alla gestione 

delle singole scuole, queste ultime effettueranno la rendicontazione finanziaria di competenza alla 

Scuola Snodo entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

Art. 11 – Validità dell’accordo – Il presente accordo ha validità triennale a partire dall’1 gennaio 

2011. Le scuole che non aderiscono alla rete, che non presentano progetti e non rispettano i criteri 

concordati a livello di scuola snodo, sono escluse dai finanziamenti. 

 

Art. 12 – Recesso – Le istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente 

accordo. Il recesso è esercitato tramite dichiarazione scritta del Dirigente Scolastico da trasmettere 

al Coordinatore dello snodo e previa delibera del Consigli  d’Istituto. 

 

Art. 13 – Norme Finali – Il presente accordo, discusso e concordato dall’Assemblea della Rete, 

viene deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto delle singole Istituzioni 

scolastiche, che in tal modo esprimono la loro adesione alla Rete Territoriale “Melegnano e San 

Colombano”. 

Le eventuali modifiche del Protocollo di lavoro, che si renderanno necessari in corso d’opera, 

seguono la stessa procedura. L’Accordo di Rete sarà affisso all’albo di ogni scuola e depositato 

presso ciascuna segreteria, ove gli interessati potranno prenderne visione o estrarne copia. 

 

 


