ACCORDO DI RETE PER LO SVOLGIMENTO del

Progetto di Formazione E-Inclusion – a.s. 2012-13
Tra le sottoelencate Istituzioni Scolastiche:
Istituto Comprensivo “G. Ferrari” Parma
Istituto Comprensivo di S. Secondo
Istituto Comprensivo di Fontanellato
Direzione Didattica di Fidenza

nell’accordo
nell’accordo
nell’accordo
nell’accordo

indicato
indicato
indicato
indicato

come
come
come
come

I.C. “G.Ferrari”
I.C. di S. Secondo
I.C. di Fontanellato
D.D. di Fidenza

E
il LICEO Scientifico e Musicale “A. Bertolucci” di Parma
PREMESSO
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;
VISTO

Il progetto di Innovazione didattica “E-Inclusion - LIM PER
APPRENDERE”, presentato dal Liceo “A. Bertolucci” di Parma e
sottoscritto dalle scuole in intestazione, progetto che si inserisce nel
Piano Nazionale Scuola Digitale realizzato dalla Direzione Generale per
gli Studi, la Statistica e i sistemi informativi del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con nota prot. 6710 del 22 dicembre
2011;

CONSIDERATO

Che le stesse istituzioni, ad eccezione del Liceo Bertolucci, sono anche
parte del progetto Comenius Regio “Meaningful, Creative and Sicure use
of IT” che prevede la partecipazione dei docenti ad attività di formazione
sull’uso delle TECNOLOGIE con conseguente assegnazione di risorse
specifiche per l’attività di formazione;

CONSIDERATO

che come da nota prot. n. 3210 del 14 novembre 2012 del liceo scientifico
“A. Bertolucci” le adesioni presentate dai docenti della provincia sono di
gran lunga superiori le risorse messe a disposizione per l’attività
formativa e che fra le adesioni molte sono pervenute dalle scuole delle
istituzioni citate in premessa, come da schema che segue:

Fidenza
Fontanellato
S.Secondo
G.Ferrari
TOTALI
CONSIDERATO

CORSO A
(elementare)
Sec di
PRIMARIA
1°
30
0
17
10
17
2
12
20
76
32

CORSO B
(intermedio)
Sec di
PRIMARIA
1°
14
0
10
4
16
2
5
15
45
21

CORSO C
(avanzato)
Sec di
PRIMARIA
1°
3
0
1
0
4
2
0
0
8
2

Totale
iscritti

47
42
43
52

pertanto che dai numeri sopra riportati è possibile l’attivazione di n. 13
corsi divisi fra elementari, intermedi ed avanzati e che in base ai costi
riportati nella nota già citata (prot. n. 3210 del 14 novembre 2012) del
liceo scientifico “A. Bertolucci” l’importo complessivo ammonta a € 4900;

l’ accordo viene disciplinato come segue:
Art. 1 – nome dell’accordo
Il progetto tra le Istituzioni Scolastiche sopra indicate prende il nome di “Progetto di
Formazione E-Inclusion - a.s. 2012-2013”

Art. 2 – Finalità
Offrire ai docenti coinvolti una formazione che li metta in grado di:
1. conoscere gli strumenti della LIM per integrare nella didattica quotidiana le potenzialità della
lavagna unitamente ai device e alle risorse multimediali pensate per la scuola;
2. progettare, realizzare e sperimentare in classe contenuti digitali multimediali;
3. creare ambienti di apprendimento digitali dove si realizzano modelli di didattici di tipo
collaborativo e in cui vengono potenziate l’interazione e la cooperazione tra gli studenti e i
docenti nella costruzione dei saperi;
4.favorire la personalizzazione del percorso educativo degli studenti e lo sviluppo di
competenze;
5. promuovere esperienze: a) Collaborative; b) Meta cognitive; c) di problem solving
6. favorire l’inclusione dei soggetti con disabilità

nella

e Art. 3 – Attività previste

Nel Progetto sono previste le seguenti attività:

Corsi di formazione di livello elementare
•
Durata complessiva n.6 ore distribuite in incontri di 2 ore
Corsi di formazione di livello intermedio
•
Durata complessiva n.10 ore distribuite in incontri di 2 ore
Corsi di formazione di livello avanzato
•
Durata complessiva n.10 ore distribuite in incontri di 2 ore
Art. 4 – Articolazione delle attività
I corsi verranno attivati nei territori di competenza dei singoli istituti comprensivi utilizzando i
formatori selezionati dal liceo “A.Bertolucci”. I formatori non potranno essere docenti
appartenenti alle scuole:I.C. S. Secondo - I.C. di Fontanellato - D.D di Fidenza – I.C. "G. Ferrari.

Fidenza
Fontanellato
S.Secondo
G.Ferrari
TOTALI

CORSO A
(elementare)
Sec di
PRIMARIA
1°
n.2
n.0
n.1
n.1
n.1
n.0
n.1
n.2
5
3

CORSO B
(intermedio)
Sec
PRIMARIA
di 1°
n.1
n.0
n.1
n.0
n.1
n.0
n.0
n.1
3
1

CORSO C
(avanzato)
Sec
PRIMARIA
di 1°
n.0
0
n.0
0
n.1
0
n.0
0
1
0

Nell’ambito della spesa massima indicata in premessa si potranno apportare modifiche
nell’articolazione dei corsi previo accordo dei Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di S.
Secondo - di Fontanellato - D.D di Fidenza – I.C. "G. Ferrari.
Art. 5 – Scuola capofila
Viene individuato l’Istituto Comprensivo "G. Ferrari" - V. Galilei 10/A – Parma
Tel. 0521 / 980924 - Fax 0521 291026 come scuola capofila, nella persona del Dirigente
Scolastico.
Esso si occuperà di gestire i finanziamenti assegnati, stipulare i contratti con i formatori e di
rilasciare ai docenti l’attestato di partecipazione.
Art. 6 – Contributo economico delle scuole
L’Istituto Comprensivo "G. Ferrari" - V. Galilei 10/A – Parma finanzierà a nome e per conto
degli istituti I.C. S. Secondo - I.C. di Fontanellato - D.D di Fidenza, i formatori utilizzando
le risorse economiche messe a disposizione dal progetto con Delibera di Giunta della
PROVINCIA di PARMA n. 563 del 08/11/2012 secondo l’ammontare indicato in premessa

Art. 7 – Rendicontazione
L’istituto gestirà i fondi nel rispetto delle finalità e delle attività del progetto e la
rendicontazione sarà inviata dalla scuola capofila, a fine corso direttamente alla Provincia –
Ufficio Servizio scuole.
Art. 8– Durata
Il progetto si dovrà realizzare nell'anno scolastico 2012-13 a partire da gennaio 2013.
Norme finali
L’accordo viene inviato per la sottoscrizione alle scuole coinvolte.
Il presente accordo viene deliberato dai Consigli di Istituto delle scuole aderenti e le relative
deliberazioni sono depositate agli atti di ciascuna segreteria.
Letto, confermato e sottoscritto.
Parma, 04.12.2012
Dott.ssa Graziana Morini
__________________________
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.FERRARI”
Prof. Aluisi Tosolini
Liceo “A. Bertolucci”

__________________________

Dott. Sergio Bertolotti
I.C. di S.Secondo

___________________________

Prof. Cristiana Prestianni
I.C. di Fontanellato

__________________________

Dott. Adriano Grossi
D.D. di Fidenza

__________________________

