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Fra le istituzioni scolastiche: 

 

Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” con sede in Lecce C.F.: 80010820753 

IISS “Enrico Mattei” con sede in Maglie C.F.: 92000250750 

IISS “Antonietta De Pace” con sede in Lecce C.F. :80012240752 

IISS “Grazia Deledda” con sede in Lecce C.F.: 80013250750 

Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” con sede in Lecce C.F.: 80011850759 

IISS “Antonio Meucci” con sede in Casarano C.F.: 81001470756 

L’anno duemiladiciotto, il quattro del mese di gennaio con il presente atto, da valere a tutti gli effetti 

di legge, in Lecce  in Via Costa n. 7 presso la sede dell’Istituzione Scolastica Direzione Didattica 

Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” 

 

sono presenti: 

la Prof.ssa Maria Rosaria RIELLI nata a Trepuzzi  il 14/12/1962 - c.f  RLLMRS62T54L383J  nella 

sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica Direzione Didattica Statale 1° 

Circolo “Cesare Battisti”, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del 

presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica del 

27.10.2017; 

 

la Prof.ssa Maria MAGGIO nata a Roma il 21.05.1966 c.f. MGGMRA66E61H501L nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica IISS “Enrico Mattei” di Maglie, suo 

legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 

Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica del 14/12/2017; 

 
la prof.ssa Silvia MADARO METRANGOLO nata a NOVOLI (LE) il 22.07.1964   c.f.  

MDRSLV64L62F970K nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica 

IISS “Antonietta De Pace” di Lecce, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione 

scolastica del 21.12.2017; 

 
il prof. Raffaele CAPONE nato a San Cesario di Lecce  il  17/01/1960 c.f. CPNRFL60A17H793Z 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica IISS “Grazia Deledda” di 

Lecce, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica del 18/10/2017; 

 

la prof.ssa Giovanna CARETTO nata a SURBO (LE) il 08.06.1961 c.f.: CRTGNN61H48L011O 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica Liceo Scientifico “Cosimo 

De Giorgi” di Lecce, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del 

presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica del 

29.11.2017; 

 
la prof.ssa Concetta AMANTI nata a Calimera il 21.01.1956 c.f. MNTCCT56A61B413L nella sua 
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qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione scolastica IISS “Antonio Meucci” di Casarano, 

suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera 

del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica del 11.12.2017. 

 

PREMESSO CHE 

le Istituzioni scolastiche sopra menzionate condividono l’obiettivo di creare un sistema di 

accountability condiviso per portare a sistema esperienze di gestione della qualità e di autovalutazione 

e implementare un’autentica cultura della rendicontazione sociale. 

 

VISTI 

 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; 

 l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59; 

 l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

 la Direttiva n.11 del 18 sett. 2014 e la Circolare Ministeriale n. 47 del 21 ottobre 2014 che 

invitano le scuole a diffondere i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento 

individuati, pubblicando un primo rapporto di rendicontazione sociale nel portale "Scuola in 

chiaro". 

 la legge 13 luglio 2015, n.107, con particolare riferimento all’art. 1, comma 66 e seguenti; 

 l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che gli Uffici scolastici 

regionali promuovono la costruzione di reti tra istituzioni scolastiche; 

 le linee guida adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del 

7.06.2016, prot. n. 2151; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 la governance dell’autonomia richiede un sistema gestionale orientato ad armonizzare ed 

integrare i diversi processi di pianificazione, di controllo, di valutazione e di rendicontazione; 

un sistema che affianchi all’efficacia dell’azione gestionale interna, la valutazione dell’efficacia 

sociale; 

 il Bilancio Sociale, processo organizzativo attraverso il quale una istituzione riflette 

sistematicamente, su se stessa, sui propri valori, obiettivi e missione,  e grazie al quale  la scuola 

valuta e comunica agli stakeholder comportamenti, risultati e impatti del proprio agire,  può 

consentire alle scuole di dar conto del complesso delle attività dell'amministrazione e a 

rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione, obiettivi, risorse e risultati.; 

 le Istituzioni scolastiche sopra menzionate hanno interesse a collaborare reciprocamente per 

avviare un percorso di formazione e di ricerca-azione sul tema del Bilancio Sociale, finalizzato 

ad implementare un’autentica cultura della rendicontazione sociale negli istituti scolastici; 

 tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione del Bilancio Sociale, con attenzione 

per una rendicontazione  autentica che renda confrontabili i processi tra diverse istituzioni e tra 

diversi momenti della loro vita organizzativa; 

 l’Ufficio Scolastico Regionale con nota del 23 novembre 2017 Prot. n. AOODRP/0030939 ha 

riconosciuto la valenza che l’iniziativa tesa a creare un sistema di accountability condiviso può 

rivestire in funzione della prospettiva di una rendicontazione sociale dell’operato posto in 

essere dalle istituzioni scolastiche statali, in termini di efficacia ed efficienza dell’impiego di 

risorse finanziarie, professionali e strutturali; 
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i suddetti, con il presente atto, convengono quanto segue. 

 

Art. 1. Premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 2. Definizione 

Per “istituzioni scolastiche proponenti” si intendono le istituzioni scolastiche sopra elencate che 

sottoscrivono il presente accordo. Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le istituzioni 

scolastiche che vorranno aderire all’iniziativa per partecipare al percorso di ricerca-azione.  

Art. 3. Denominazione della rete 

È istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche proponenti che assume la 

denominazione «Il bilancio sociale per una accountability condivisa». 

Tale denominazione intende sottolineare la valenza della rete come centro propulsore di attenzione 

per la rendicontazione sociale dell’operato delle scuole attraverso il bilancio sociale e per la 

necessità di condividere gli strumenti di monitoraggio per ricavare dati comparabili. 

Art. 4. Finalità 

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse a potenziare le competenze di 

autovalutazione e rendicontazione delle scuole, per creare un sistema di accountability condiviso 

sistematizzando esperienze di gestione della qualità e di autovalutazione e implementando 

un’autentica cultura della rendicontazione sociale. 

Art. 5. Oggetto 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche proponenti per 

coinvolgere altre istituzioni/enti/fondazioni/associazione nella realizzazione del  progetto e nella  

progettazione e  realizzazione delle attività relative a un percorso comune di formazione  e di 

ricerca-azione. 

Art. 6. Durata 

Il presente accordo ha durata pluriennale e scadrà al termine dello svolgimento delle attività previste 

dal progetto e della elaborazione del bilancio sociale da parte di ciascuna scuola proponente prevista 

per luglio 2019. Non è ammesso il rinnovo tacito. 

Art. 7. Scuola capofila 

Le Istituzioni scolastiche, proponenti individuano nella Direzione Didattica Statale 1° Circolo 

“Cesare Battisti” di Lecce - c. f. 80010820753 - con sede in via Costa 7 in Lecce l’Istituzione 

scolastica con funzione di scuola capofila. 

Alla scuola capofila sono affidate tutte le attività istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione 

tecnico-professionale ed amministrativa per la realizzazione delle attività. 

Il dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila ha la rappresentanza legale della rete di 

scopo «Il bilancio sociale per una accountability condivisa» e firma gli accordi con le altre scuole aderenti 

e le convenzioni e gli accordi con enti pubblici e soggetti privati individuati come partner delle 

attività della rete. 

Art. 8. Progettazione e gestione delle attività 

Il progetto di cui al presente articolo è predisposto dai Rappresentanti legali degli Enti e delle 

Istituzioni della rete, sentiti i competenti Organi Collegiali. Per la realizzazione delle attività, le 

Istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della 

reciproca collaborazione. 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di formazione basato sulla metodologia della 

ricerca-azione e destinato ai dirigenti scolastici e a due docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte. 

Il percorso sarà strutturato  su tre fasi   per complessive 50 ore. 

 Fase di avvio  con  un incontro seminariale in presenza. 
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 Fase operativa costituita da: 

incontri seminariali/laboratoriali in presenza;  

percorsi di ricerca-azione nelle scuole; 

momenti di lavoro e studio autonomo. 

 Fase conclusiva con un incontro in plenaria. 

La scuola capofila si occupa del coordinamento della progettazione della gestione delle attività 

amministrative e contabili per la realizzazione del progetto, della rendicontazione. Attraverso i 

propri uffici, la scuola capofila curerà tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle 

afferenti alle procedure per la selezione del personale e ai procedimenti di scelta del contraente, 

sentiti i rappresentanti legali dei componenti della rete e acquisiti, ove necessario, i pareri dei 

competenti organi collegiali. 

Art. 9. Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l’istituzione scolastica capofila 

beneficerà di un  contributo  erogato da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia e del 

contributo di € 1.000,00 da parte di ciascuna istituzione scolastica proponente. Le istituzioni 

scolastiche aderenti firmeranno successivamente apposito accordo con la scuola capofila 

impegnandosi al cofinanziamento di € 500,00. La scuola capofila acquisirà al proprio bilancio i 

finanziamenti destinati all’attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso. 

L’istituzione scolastica capofila, d’intesa con le altre scuole, gestirà direttamente l’intero 

finanziamento e porrà in essere tutte le attività negoziali necessarie alla realizzazione del progetto, 

sentiti i rappresentanti legali dei componenti della rete e acquisiti, ove necessario, i pareri dei 

competenti organi collegiali. La gestione di eventuali economie sarà concordata al termine del 

progetto. 

In ogni momento gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di accesso 

ai relativi atti. 

Art. 10. Norme finali 

Il presente accordo viene inviato alle istituzioni scolastiche per la relativa pubblicazione all’albo 

online e per il deposito agli atti affinché gli interessati possano prenderne visione o estrarne copia 

e per conoscenza all’USR Puglia. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione 

e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 

 

Istituzione Scolastica  Firma rappresentante 

Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare 

Battisti”  - Lecce 

 

 

 

IISS “Antonietta De Pace”  - Lecce 

 
 

 

IISS “Grazia Deledda” - Lecce 

 

 

IISS “Enrico Mattei” - Maglie  (Le) 

 

 

Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” - Lecce 

 

 

IISS “Antonio Meucci”  -  Casarano (Le) 
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Visto 

 

 

 

Il Referente regionale del progetto    Il Direttore Generale dell’USR Puglia 

          Dott. Vincenzo Melilli              Dott.ssa Anna Cammalleri 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 Estratti delibere dei Consigli di Istituto  

 

 

 

 

 

 

Lecce, 4 gennaio 2018 

 



 

 

 
 

   
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 
“ C. BATTISTI” 

Centro Risorse Interculturale di Territorio 

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 

e-mail: leee00100C@istruzione.it - PEC: leee00100c@pec.istruzione.it 
www.battistilecce.it 

“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 

 

 

 

Io sottoscritta Maria Rosaria Rielli, in qualità di Dirigente scolastico della Direzione Didattica Statale 

1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce, dichiaro che il presente documento in formato digitale è 

conforme all’orginale cartaceo dell’accordo di rete sottoscritto in data 4 gennaio 2018, firmato in mia 

presenza con firma autografa dai Dirigenti delle scuole proponenti, dal Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale Dott.ssa Anna Cammalleri e dal Referente del progetto Dottor Melilli e 

conservato agli atti della scuola. 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     ( Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI) 

 

Lecce, 4 gennaio 2018 

 

 

Firmato digitalmente da Maria Rosaria Rielli 
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