ACCORDO
PER LA RETE DI SCOPO “FORMAZIONE DEL PERSONALE – AMBITO 12”
Fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito Territoriale 12 di seguito elencate:
Scuola

Codice Fiscale

PREE020007 D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA – PARMA
PRIC82400C I.C."GUATELLI" COLLECCHIO
PRIC80700P I.C."BELLONI" COLORNO
PRIC81600D I.C. CORNIGLIO
PRIC83800A I.C. "FERMI FERRARI" LANGHIRANO
PRIC82300L I.C. "MALAGUZZI FELINO
PRIC80600V I.C. "BARILLI " MONTECHIARUGOLO
PRIC81500N I.C NEVIANO DEGLI ARDUINI
PRIC81400T I.C. SORBOLO
PRIC818005 I.C. TORRILE
PRIC819001 I.C. TRAVERSETOLO
PRIC821001 I.C. GIACOMO FERRARI – PARMA
PRIC825008 I.C. TOSCANINI – PARMA
PRIC826004 I.C. MICHELI – PARMA
PRIC82700X I.C. SANVITALE-FRA SALIMBENE – PARMA
PRIC82800Q I.C. ALBERTELLI-NEWTON – PARMA
PRIC82900G I. C. SALVO D'ACQUISTO PARMA
PRIC83200B I.C. VERDI CORCAGNANO PARMA
PRIC833007 I.C. GIACOMO PUCCINI – PARMA
PRIC834003 I.C. DI VIA MONTEBELLO – PARMA
PRIC83500V I. C. DI VIA BOCCHI PARMA
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PRIC83600P I.C. PARMIGIANINO – PARMA
PRIS00400B IS "PIETRO GIORDANI" – PARMA
PRMM07500A CPIA PARMA
PRPC010001 L.C. ROMAGNOSI – PARMA
PRPM010005 L.S.U. ALBERTINA SANVITALE – PARMA
PRPS030009 L.S. MARCONI – PARMA
PRPS04000X L.S. ULIVI –PARMA
PRPS05000E L. S. M. S. " BERTOLUCCI" – PARMA
PRRI010009 I.P.S.I.A. PRIMO LEVI – PARMA
PRSD01000E L.A. TOSCHI – PARMA
PRTD02000E I.T.E. MELLONI – PARMA
PRTD04000Q I.T.E. BODONI – PARMA
PRTF010006 ITIS LEONARDO DA VINCI – PARMA

80007330345

PRTL01000A I.T.G. RONDANI – PARMA
PRVC010008 CONVITTO M.LUIGIA – PARMA
L’anno duemiladiciassette, addì 6 del mese di marzo, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti
di legge, in Parma alle ore 11:00 presso I.T.G. RONDANI – PARMA
Sono presenti i dirigenti scolastici di cui all’allegato A al presente Accordo di Rete di scopo.
Vista la legge 13 luglio 2015, n 107 che all'art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del territorio
regionale in ambiti di ampiezza "inferiore alla provincia e alla città metropolitana, quale fattore
determinante per l'efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole
che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse;
Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota
prot. n. 2151 del 07 giugno 2016;
Visto il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna,
prot. n. 107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;
Visto l’accordo di costituzione delle Rete d’Ambito n. 12 sottoscritto tra le parti del presente
accordo in data 25 ottobre 2016;
Visto il citato verbale del 25 ottobre 2016 ove viene individuato l’Istituto Comprensivo “Rita Levi
Montalcini” di Noceto (PR) quale scuola capo-fila per la formazione del personale di ruolo;
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Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le assegnazioni
delle risorse per la formazione dei docenti per l’a.s. 2016/2017 , assegnate all’Istituto Comprensivo
di Noceto come scuola capofila di scopo per la formazione;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione tra le
medesime, di attività di interesse comune;
Considerato che il summenzionato articolo prevede che gli accordi de quibus devono essere
sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 dlgs 82/05, con firma elettronica avanzata, ai
sensi dell’art. 1, lett. q bis) dlgs 82/05, ovvero con altra forma elettronica, pena la nullità degli
stessi;
Preso atto che l’art. 1, comma 124, della L. 107/15 dispone l’obbligatorietà della formazione in
servizio dei docenti di ruolo;
Visti il decreto del Miur 1443 e la nota Miur 40587, ambedue del 22 dicembre 2016, indirizzati agli
Uffici Scolastici Regionali, contenenti le indicazioni circa il Piano di Formazione per il personale
Docente e ATA a.s. 2016/2017 al fine della valorizzazione delle competenze di questo settore della
scuola;
Viste le adottate/adottande delibere dei Consigli di Istituto delle scuole aderenti a questa Rete;
I sopraddetti dirigenti scolastici con il presente atto convengono quanto segue:

Art. 1
Norma di rinvio
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Denominazione
E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche in epigrafe indicate, che assume la
denominazione di "Formazione del personale- Ambito 13 ".
Art. 3
Oggetto
Questo accordo, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 rappresenta
lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge all'art. l,
comma 71; in particolare oggetto del presente accordo è
la regolamentazione delle attività per la formazione del personale, sia docenti che ATA, che verrà
svolta dalla scuola-capofila.
Art.4
Modalità di funzionamento
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Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti
al presente accordo specificano in concreto le medesime indicando, a richiesta della rete capo-fila, i
propri bisogni formativi, il numero di personale (docente ed ATA) da inviare ai corsi, la richiesta di
attivazione di corsi di formazione, ed ogni altra attività ed azione utile al raggiungimento dello
scopo della Rete.
Art.5
Competenze della scuola capo-fila
La scuola capo-fila dovrà:
a) richiedere alle scuole aderenti alla Rete di comunicare i propri bisogni formativi ed ogni
altro dato utile al raggiungimento dello scopo;
b) individuare gli esperti, interni e/o esterni, che terranno i corsi di formazione;
c) stipulare i relativi contratti;
d) organizzare i corsi;
e) gestire i fondi;
f) garantire una corretta gestione amministrativo – contabile dei fondi assegnati per la
formazione;
g) svolgere attività di monitoraggio;
h) redigere gli attestati;
i) inviare al MIUR la rendicontazione delle spese effettuate con la relativa relazione finale
entro il 30 settembre 2017.
Art. 6
Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo
La rete assume le decisioni attraverso la conferenza dei dirigenti scolastici, che opera come
conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni.
La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione
scolastica designata come "capo-fila" della rete di scopo “Formazione del personale”.
La conferenza dei dirigenti scolastici deve essere convocata almeno una volta per ciascun anno
scolastico.
La convocazione avviene in modalità telematica, con indicazione degli argomenti all'ordine del
giorno; tra la data della convocazione e la data della seduta devono intercorrere non meno di cinque
giorni.
Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
aderenti al presente accordo si riuniscono per adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma
competenza di gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dello scopo
dell’Accordo, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.
Art.7
Deleghe alle scuole della rete
La conferenza di servizio delle scuole dell’ambito possono delegare una, o più scuole, ad esperire
l’attività di progettazione, coordinamento e organizzazione di una specifica attività di formazione.
Il Dirigente dell’istituzione scolastica delegata provvederà a individuare i formatori, stilare il
calendario dei corsi, provvedere alla stesura e alla raccolta dei fogli per l’attestazione delle
presenze, provvedere al monitoraggio dell’unità di formazione.
Art.8
Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

4

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capo-fila
acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale entrata
finalizzata allo stesso.
I compensi per il coordinamento, la progettazione, la verifica, la formazione e la valutazione delle
unità formative, rispetteranno il Decreto Interministeriale n. 335 del 1995 e per le spese di
segreteria si potrà utilizzare fino al 3% dell’ammontare della somma a disposizione per la
formazione (nota MIUR per l’assegnazione dei fondi per la formazione).
Art. 9
Durata della designazione della istituzione scolastica “capo-fila”della rete di Ambito
La designazione della istituzione scolastica “capo-fila” ha la durata di tre anni scolastici, a decorrere
dall’a.s. 2016/2017 e, comunque, deve essere retta da un dirigente scolastico titolare nell’istituzione
stessa.
Art.10
Trasparenza e pubblicità delle decisioni
Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web di tutte le
istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo, nel rispetto del D.lgs. 14 marzo 2013, n 33 e
successive modificazioni e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Art.11
Sottoscrizione del presente atto
Ai sensi e per gli effetti dell’art, 24 dlgs 82/05 il presente atto viene sottoscritto con firma digitale

Scuola
PREE020007 D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA - PARMA
PRIC82400C I.C."GUATELLI" COLLECCHIO
PRIC80700P I.C."BELLONI" COLORNO
PRIC81600D I.C. CORNIGLIO

Dirigente Scolastico
Melej Alessandra (regg.)
Vescovini Giacomo
Lusardi Antonia (regg.)
Ughetti Luigi (regg.)

PRIC83800A I.C. "FERMI FERRARI" LANGHIRANO

Ughetti Luigi

PRIC82300L I.C. "MALAGUZZI FELINO

Cattani Gloria

PRIC80600V I.C. "BARILLI " MONTECHIARUGOLO
PRIC81500N I.C NEVIANO DEGLI ARDUINI

Rusciano Marianna
Cappellini Adriano (regg.)

PRIC81400T I.C. SORBOLO

Conforti Elena (regg.)

PRIC818005 I.C. TORRILE

Gaulli Giovanni

PRIC819001 I.C. TRAVERSETOLO

Bianchi Stefano

PRIC821001 I.C. GIACOMO FERRARI - PARMA

Morini Graziana

5

PRIC825008 I.C. TOSCANINI - PARMA
PRIC826004 I.C. MICHELI - PARMA
PRIC82700X I.C. SANVITALE-FRA SALIMBENE – PARMA
PRIC82800Q I.C. ALBERTELLI-NEWTON - PARMA

Conforti Elena
Pastorelli Maria Teresa
Eramo Pier Paolo
Parmigiani Massimo

PRIC82900G I. C. SALVO D'ACQUISTO PARMA

Malcisi Nadia

PRIC83200B I.C. VERDI CORCAGNANO PARMA

Domiano Laura

PRIC833007 I.C. GIACOMO PUCCINI - PARMA

Demaldè Gastone

PRIC834003 I.C. DI VIA MONTEBELLO - PARMA

Melej Alessandra

PRIC83500V I. C. DI VIA BOCCHI PARMA

Ruvidi Lucia

PRIC83600P I.C. PARMIGIANINO - PARMA

Grossi Andrea (regg.)

PRIS00400B IS "PIETRO GIORDANI" - PARMA
PRMM07500A CPIA PARMA
PRPC010001 L.C. ROMAGNOSI - PARMA
PRPM010005 L.S.U. ALBERTINA SANVITALE - PARMA

Sartori Lucia
Lusardi Antonia
Campanini Guido
Grossi Andrea

PRPS030009 L.S. MARCONI - PARMA

Cappellini Adriano

PRPS04000X L.S. ULIVI -PARMA

Brunazzi Giovanni

PRPS05000E L. S. M. S. " BERTOLUCCI" - PARMA
PRRI010009 I.P.S.I.A. PRIMO LEVI - PARMA
PRSD01000E L.A. TOSCHI - PARMA

Tosolini Aluisi
Piva Giorgio
Pettenati Roberto

PRTD02000E I.T.E. MELLONI - PARMA

Aimi Beatrice

PRTD04000Q I.T.E. BODONI - PARMA

Donelli Luciana

PRTF010006 ITIS LEONARDO DA VINCI - PARMA

Botti Elisabetta

PRTL01000A I.T.G. RONDANI - PAARMA

Tavoni Alessandra

PRVC010008 CONVITTO M.LUIGIA - PARMA

Toffoloni Amanzio

Allegati:
-Elenco dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 13.
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