
ACCORDO DI RETE DI SCOPO 

Scuola Polo Regionale per la Formazione IISS “Galileo Galilei” di Ostiglia e la Scuola Polo per la 

Formazione IIS “Ghisleri-Beltrami” di Cremona 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche 
autonome di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e 
realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni medesime;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art.1, 
comma 124 che stabilisce “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale” e che “l’adozione da parte del M.I. di un Piano Nazionale per 
la Formazione, di durata triennale, alle cui priorità le singole istituzioni scolastiche devono 
conformare le attività di formazione, in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con risultati desunti dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche 
previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80”; 

VISTA La nota AOODGPER 37467 del 24/11/2020, “Formazione docenti in servizio a.s. 
2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative”; 

VISTA la nota AOODGPER 4779 del 4/2/2021, “Misure di accompagnamento per la Valutazione 
scuola primaria – FORMAZIONE TERRITORIALE”; 

VISTO il decreto DRLO 1° ottobre 2020, n. 24620, che individua l’IIS “Galileo Galilei” di Ostiglia 
(MN) quale Scuola Polo Regionale per la Formazione; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia n. 3477 del 27/11/2019 che 
individua l’IIS Ghisleri-Beltrami di Cremona quale Scuola Polo per la formazione – Triennio 
2019/2022; 

ACCLARATA la necessità di espletare celermente la formazione sulle “Misure di accompagnamento 
Valutazione scuola primaria – Formazione Territoriale” e che, rilevati i tempi ristretti, 
appare indispensabile che la stessa venga erogata su quattro gruppi costituiti ognuno da 
cinquecento docenti; 

APPURATO che per collegamenti di gruppi superiori a duecentocinquanta unità è necessario l’utilizzo 
di piattaforme meeting specifiche e che, da una ricognizione effettuata, l’IIS Ghisleri-
Beltrami di Cremona è già in possesso della piattaforma CISCO WEBEX, la quale può 
superare il limite prima citato; 

CONSIDERATA l’opportunità di favorire la sinergia tra l’IISS Galileo Galilei di Ostiglia”, Scuola Polo 
Regionale per la Formazione, e l’IIS Ghisleri-Beltrami” di Cremona, al fine di suddividere 
gli adempimenti inerenti all’avvio delle “Misure di accompagnamento alla nuova 
valutazione nella scuola primaria”, assegnando al primo gli aspetti organizzativo-contabili 
e al secondo quelli formativi e di espletamento di tutte le attività gestionali degli stessi;  

RITENUTO necessario che tali sinergie vengano sviluppate attraverso un’attenta pianificazione e 
suddivisione precisa dei compiti, nonché di definizione degli oneri contabili spettanti a 
ciascun istituto che, comunque, vengono fissati nella misura del 50% per ciascuno, sul 
totale del 100% della spesa sostenuta in virtù del presente accordo; 

  
TUTTO CIÒ PREMESSO 

l’anno duemila ventuno, addì dieci del mese di marzo, con il presente atto, la Dirigente dell’IISS Galileo Galilei 

di Ostiglia, dott.ssa Valentina D’Uva, e la Dirigente dell’IIS Ghisleri-Beltrami di Cremona, dott.ssa Simona 

Piperno, stipulano quanto segue: 
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ART. 1 - PREMESSA  

La premessa è parte integrante del presente accordo di rete.  

ART. 2 - COSTITUZIONE  

È costituito, nel quadro delle linee di intervento fissate dal Ministero dell’Istruzione, dall’USR Lombardia e da 

quanto richiamato in premessa, l'accordo di rete denominato “Verso la nuova valutazione della scuola 

primaria”. 

ART. 3 - OGGETTO E DURATA  

L'accordo ha per oggetto lo sviluppo delle “Misure di accompagnamento per la valutazione nella scuola 

primaria” nell’ambito della formazione territoriale e avrà la durata dello sviluppo e della conclusione delle 

stesse, al termine delle quali, fatta salva la possibilità, previo accordo scritto, di rinnovare e aggiornare 

l’accordo per altri scopi, il presente è da intendersi concluso. 

ART. 4 - COMPITI E ATTIVITA’  

Nell’ambito del presente accordo, sono definiti, per ciascun Istituto, i seguenti specifici compiti: 

• COMPITI DEL GALILEO GALILEI DI OSTIGLIA 

a. Espletamento del Bando Pubblico per la selezione di n. 16 (sedici) DOCUMENTATORI, ai sensi di 

quanto previsto nella nota AOODGPER 4779 del 4/2/2021, “Misure di accompagnamento per la 

Valutazione scuola primaria – FORMAZIONE TERRITORIALE”; 

b. Pubblicazione, unitamente all’IIS Ghisleri-Beltrami di Cremona, sul proprio sito istituzionale del 

bando di cui al punto precedente; 

c. Istituzione della Commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito del bando 

pubblico per documentatori, inserendo nella stessa la Dirigente del Ghisleri-Beltrami di Cremona; 

d. Raccordo con la commissione regionale inerente all’ambito di formazione del presente accordo; 

e. Rendicontazione finale generale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione del Ghisleri-

Beltrami alla Scuola Polo Regionale per la parte da esso sviluppata; 

• COMPITI DEL GHISLERI-BELTRAMI DI CREMONA 

a. Espletamento del Bando interno per la selezione di 4 (quattro) TUTOR d’aula tecnologici, ai sensi 

di quanto previsto nella nota AOODGPER 4779 del 4/2/2021, “Misure di accompagnamento per 

la Valutazione scuola primaria – FORMAZIONE TERRITORIALE”; 

b. Pubblicazione, unitamente al Galileo Galilei di Ostiglia, sul proprio sito istituzionale, oltre al 

Bando interno di cui al punto precedente, anche del Bando Pubblico per la selezione dei 

Documentatori; 

c. Istituzione della Commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito del bando 

interno per la selezione dei Tutor d’aula tecnologici; 

d. Predisporre gli opportuni accordi con l’USR Lombardia e i Formatori per la definizione del 

calendario e l’attività di gestione dei corsisti e della formazione stessa; 

e. Gestione della propria piattaforma CISCO WEBEX, al fine di garantire l’avvio e l’espletamento 

dell’attività formativa; 

f. Rendicontazione alla Scuola Polo Regionale per la parte da esso sviluppata; 

ART. 5 – GESTIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 

Ai sensi della nota AOODGPER 37467 del 24/11/2020, “Formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021- 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” e della nota AOODGPER 



4779 del 4/2/2021, “Misure di accompagnamento per la Valutazione scuola primaria – FORMAZIONE 

TERRITORIALE”, le Dirigenti firmatarie del presente accordo concordano quanto segue: 

• Per l’espletamento delle attività inerenti le “Misure…” di cui sopra, sono necessari:  

o n. 4 Tutor d’aula tecnologici, ai quali sono assegnati 20 ore ciascuno retribuiti a 25,82 

(venticinque/82) euro l.d. l’ora, per un totale di 80 (ottanta) ore e di 2.065,60 

(duemilasessantacinque/60) euro, oltre gli oneri statali; 

o n. 16 Documentatori, ai quali sono assegnati 20 ore ciascuno retribuiti a 25,82 

(venticinque/82) euro l.d. l’ora, per un totale di 320 (trecentoventi) ore di 8.262,40 

(ottomiladuecentosessantadue/40), oltre gli oneri statali; 

• Il totale delle voci precedenti è di 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto/00), oltre gli oneri statali, 

che l’IISS “Galileo Galilei” di Ostiglia e l’ISS “Ghisleri-Beltrami” di Cremona, sottoscrivendo il presente 

accordo, pattuiscono dividere nella misura del 50% ad Istituto, ossia accollandosi rispettivamente la 

somma di 5.164,00 (cinquemilacentossessantaquattro/00) ciascuno. In particolare, essendo la 

gestione contabile in capo al Galilei di Ostiglia, la dott.ssa Simona Piperno, Dirigente del Ghisleri-

Beltrami di Cremona, si impegna a trasferire nell’immediata conclusione dell’attività di cui al 

presente accordo, unitamente alla rendicontazione, il proprio 50%, ossia 5.134,00 

(cinquemilacentotrentaquattro/00) euro, oltre gli oneri statali, al Galilei di Ostiglia, il quale darà 

seguito a tutti gli adempimenti contabili collegati alle attività svolte.  

Art. 6 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE DECISIONI  

Le determinazioni assunte dalla presente Rete di Scopo richiedono l’approvazione di entrambi i Dirigenti 

sottoscrittori e sono oggetto di pubblicazione sul sito web delle relative Istituzioni Scolastiche, nel rispetto 

del D.lgs. 14 marzo 2013, n 33 e successive modificazioni e del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 

ART. 7 - NORME FINALI  

L'accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle scuole aderenti. 

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete, si rinvia alle norme 

generali in materia di istruzione e secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

PER LA SCUOLA POLO REGIONALE 
IISS GALILEO GALILEI DI OSTIGLIA 

Dott.ssa Valentina D’Uva 
 

________________________________ 
 

PER LA SCUOLA POLO FORMAZIONE 
IIS GHISLERI-BELTRAMI 
Dott.ssa Simona Piperno 

 
________________________________ 
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