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 Lecce,  ( fa fede il protocollo) 
 
 

ACCORDO DI RETE 
___________________________________________________ 

 
 
  
 
 

La Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” con sede in Lecce alla via A. Costa n° 7, cod. mecc. 
LEEE00100C, cod. fisc.: 80010820753, tel. 0832/306016, e-mail: leee00100C@istruzione.it , pec: 
leee00100C@pec.istruzione.it , nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa  Maria Rosaria Rielli, SCUOLA 
CAPOFILA per la realizzazione del Progetto “Creative STEM”; 

 
E 
 

Il Liceo Scientifico "C. De Giorgi" con sede in Lecce – viale Michele  De Pietro n° 14, cod. mecc. LEPS01000P, 

cod. fisc.: 80011850759, tel. 0832/ 520003 , e-mail : leps01000p@istruzione.it, pec.: 
leps01000p@pec.istruzione.it, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa  Giovanna CARETTO nata a 
SURBO (LE) il 08.06.1961 c.f.: CRTGNN61H48L011O   
 
L’Istituto Comprensivo Statale di Martano   con sede in Martano (LE) alla Via Michelangelo Buonarroti n°8, 
cod. mecc. LEIC81700X, cod. fisc.: 93115530755, tel. 0836 571006, e-mail: leic81700x@istruzione.it, pec: 
leic81700x@pec.istruzione.it, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa DE LORENZO Maria, nata a S. 
Pietro V.co (BR) il 03.05.1962 C. F: DLRMRA62E43I119J; 

 
La Direzione Didattica  5° Circolo “Livio Tempesta” con sede in Lecce (LE) alla VIA ARCHITA DA TARANTO, 
cod. mecc. LEEE005500Q, cod. fisc.: 93039410753, tel. 0832399113, e-mail: leee00500q@istruzione.it, pec: 
leee00500q@pec.istruzione.it nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Tonino Bacca, nato a SQUINZANO 
(LE) il 27.11.1957 c.f.: BCCTNN57S27I930N; 
 
La Scuola Secondaria di 1° Grado "Quinto Ennio con sede in Lecce (LE) alla VIA IMBRIANI, 46, cod. mecc. 
LEMM00400V, cod. fisc.: 80010070755, tel. 0832312910, e-mail: lemm00400v@istruzione.it ,  
pec: lemm00400v@pec.istruzione.it , nella persona del Dirigente Scolastico Longo Cristina, nata a Lecce il 
16.06.1962     c.f.: LNGCST62P56E506H; 
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La Scuola Secondaria di 1° Grado “Ascanio Grandi” con sede in Lecce (LE) alla via Patitari n.2, 
cod.mecc.LEMM00600E, cod. fisc.: 80009890759, tel.0832 346889, e-mail: lemm00600e@istruzione.it , 
pec: lemm00600e@pec.istruzione.it , nella persona del Dirigente Scolastico Maria Rosaria Manca, nata a 
Monteroni di Lecce (Le) il 28/10/1962 c.f.: MNCMRS62R68F604X; 

 

L’Istituto Comprensivo Statale DISO con sede a Marittima (LE) alla Via Roma n.69, cod. mecc.LEIC8AP00X,, 

cod. fisc.:92025260750, tel. 0836/922368 e-mail: leic8ap00x@istruzione.it, pec: 

leic8ap00x@pec.istruzione.it  , nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Mauro Vitale  Polimeno , nato a 

Spongano (LE) il 13/02/1961 c.f.: PLMMVT61B13I923F; 

L’Istituto Istruzione Superiore "S. Trinchese" - MARTANO con sede in Martano (LE) alla Via prolungamento 
Piazza Gramsci, cod. mecc. LEIS00200A cod. fisc.: 92010840756, tel. 0836/575455, e-mail: 
leis00200a@istruzione.it , pec: leis00200a@pec.istruzione.it , nella persona del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alieta Sciolti, nata a Vernole (LE) il 05/05/1965 cod. fisc.: SCLLTA65E45L776J; 

 

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti Lecce con sede in Lecce, alla Via Pappacoda, 15  cod. mecc. 
LEMM31000R cod. fisc: 93126650758, tel. 0833 955022 , e-mail lemm3100r@istruzione.it  , pec: 
lemm3100r@pec.istruzione.it   nella persona del Dirigente Scolastico Anna Marinella CHEZZA, nata a 

Matino (LE) il 01/05/1960 c.f.: CHZNMR60E41F054B; 
 
in seguito congiuntamente denominate “Parti”. 
 
 
 VISTO l’art. 15 della L. 241/1990, che dispone: <… omissis… le pubbliche amministrazioni possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

…omissis…>; 

VISTO l’art. 21 della L. 59/1997, recante norme in materia di autonomia scolastica; 

VISTO  il  D.P.R. 275/1999 contenente il regolamento in materia di  autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 
 
VISTO l’Avviso pubblico emanato in data 23/09/216 dal MIUR   per  la realizzazione da parte  
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delle istituzioni scolastiche  ed educative statali  di “Curricoli Digitali” per lo  sviluppo delle competenze 
digitali  del PNSD; 
 
VISTA la Lettera d’invito del 03/09/2018 rivolta alle istituzioni scolastiche ed educative statali ammesse alla 
seconda fase della procedura pubblica per la realizzazione di curricoli digitali nell’ambito del piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 32154 del 20.10.2019  con oggetto: Decreto del Direttore della Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale n.21 giugno 2019, n. 246. Approvazione graduatorie “Curricoli Digitali”. 
Comunicazione relativa alla conferma  del finanziamento e alle modalità di attuazione e rendicontazione  
del contributo assegnato. 
 
PRESO ATTO che gli istituti   firmatari hanno espresso la volontà di collaborare in rete per la realizzazione 
del   Progetto “Creative STEM”; 
 
 
 

PROMUOVONO E SOTTOSCRIVONO 
un accordo di rete disciplinato come segue 

 
Art. 1 Denominazione dell’Accordo 
Le Istituzioni Scolastiche   intestatari del presente Accordo istituiscono tra loro un collegamento in rete ai 
sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/1999, che assume il nome di “Creative STEM”; 

Art. 2 Finalità 
Il presente accordo si pone le seguenti finalità: 

 creare una rete tra le Istituzioni Scolastiche   per la progettazione e realizzazione del  progetto 
“Creative STEM” vincitore  dell’ Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di “curricoli digitali” per lo sviluppo di competenze digitali del PNSD MIUR AOODGEFID.registro 
ufficiale(u).0011080.23-09-2016  

 soddisfare, promuovere gli obiettivi e sviluppare le attività previste nel progetto “Creative STEM” 
volto a  potenziare lo sviluppo di competenze digitali trasversali in grado di accompagnare le 
attività curriculari di apprendimento delle studentesse e degli studenti sui temi del digitale e 
dell’innovazione.    

 
Art. 3 Oggetto 
Con il presente accordo, stipulato ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018  le parti ciascuna per le 
proprie competenze intendono: 
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 promuovere lo  sviluppo della competenza digitale ;  

 progettazione e realizzare    percorsi formativi    fortemente innovativi, che mirino allo sviluppo di 

competenze digitali trasversali in grado di accompagnare le attività curricolari di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti sui temi del digitale e dell’innovazione; 

 promuovere approcci innovativi, soprattutto laboratoriali, in sinergia con amministratori locali, 

università, società civile e altri attori; 

 progettare, realizzare e condividere servizi e prodotti digitali. 

 
Art. 4 Impegni delle parti 

La Scuola Capofila referente di rete ha il compito di realizzare il progetto “Creative STEM” 
finalizzato allo sviluppo di competenze digitali trasversali  
In particolare si impegna a: 

1. gestire i rapporti con il MIUR e gli aspetti amministrativi di progetto; 
2. acquisire nel proprio bilancio i finanziamenti per le attività della rete ottenuti dal MIUR e gestire i 

fondi in base a quanto previsto l’Avviso pubblico emanato in data 23/09/216 dal MIUR   per  la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche  ed educative statali  di “Curricoli Digitali” per lo  
sviluppo delle competenze digitali  del PNSD; 

3. promuovere ed organizzare le attività e iniziative previste dal progetto “Creative STEM” e dal 
presente accordo; 

4. coordinare e integrare risorse e servizi messe a disposizione dagli istituti scolastici aderenti alla 
rete; 

5. garantire la visibilità e la promozione delle attività in rete. 
6. mettere a disposizione il proprio personale amministrativo per azione di supporto alla realizzazione 

delle azioni progettuali per un costo pari a € 1.770,00; 
 

Ogni Istituto scolastico aderente alla rete si impegna a: 
1. coinvolgere i docenti, gli studenti e il personale della scuola in attività formative e di 

sperimentazione  come descritto nel progetto  “Creative STEM”;   
2. progettare, realizzare e condividere servizi e prodotti per la realizzazione delle attività previste nel 

piano progettuale; 
3. partecipare attivamente alla realizzazione di ogni altra iniziativa/attività disciplinata dal presente 

accordo; 
4. mettere a disposizione le attività dei collaboratori scolastici per servizi necessari alla realizzazione 

delle attività progettuali per un costo pari a € 1.491,25. 
Art. 4 Risorse umane 
Le risorse professionali coinvolte saranno: 

a) legali rappresentanti dei singoli istituti componenti la rete o loro delegati; 
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b) docenti referenti  individuati da ogni singolo istituto; 
c) referenti dei soggetti partner della rete; 
d) animatori digitali delle  singole scuole della rete.  
 

Le risorse di cui al punto a) costituiranno il comitato di gestione  che avrà il compito di definire i 
tempi e le modalità di attuazione del progetto, monitorare la corretta esecuzione delle azioni di 
progetto e implementare le eventuali azioni correttive; 

  
Le risorse di cui al punto a) , b) e c) costituiranno Il comitato scientifico che avrà il compito di 
definire il piano dettagliato di sviluppo delle competenze e le azioni formative da implementare, 
eseguirà il monitoraggio dell'uso del curricolo e la mappatura delle competenze sviluppate e 
documenterà gli obiettivi conseguiti; 

  
Le risorse di cui al punto d) costituiranno il team digitale di progetto che sarà responsabile della gestione 
degli ambienti laboratoriali e degli strumenti digitali da condividere tra le scuole partner, organizzerà gli 
eventi di animazione e di formazione del personale scolastico; 

Le risorse di cui al punto b) e c) costituiranno il team Alternanza Scuola-Lavoro, composto dai docenti 
delle scuole secondarie di 2° grado e dai referenti dei soggetti pubblici e privati partner della rete. Il team 
gestirà i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro previsti nel curricolo. 
 
Art. 5 Risorse finanziarie e rendicontazione 
In riferimento Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali 
di “curricoli digitali” per lo sviluppo di competenze digitali del PNSD MIUR AOODGEFID.registro 
ufficiale(u).0011080.23-09-2016, le risorse finanziarie pari al massimo a € 170.000,00 (Euro 
centosettantamila/00), finalizzate alla realizzazione del progetto “Creative STEM”, sono in affidamento e 
gestione esclusivi della Scuola Capofila.  
In aggiunta al finanziamento concesso, le singole scuole aderenti alla  rete parteciperanno con un 
cofinanziamento  pari a € 1.491,25. 
Alla scuola capofila, che contribuirà alla realizzazione del progetto con un cofinanziamento aggiuntivo pari a 
€ 1.770 euro,  competono le responsabilità di rendicontazione previste dalle norme, di dare seguito alle 
disposizioni ministeriali e di rispondere a tutte le richieste del MIUR.  
 
Art. 6 Durata dell’Accordo 
L’accordo ha durata biennale e comunque fino a conclusione delle attività del progetto “Creative STEM”, 
L’accordo è rinnovabile.   
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Art. 7 Privacy 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”,  del 
Reg. UE n. 679/16 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati raccolti saranno acquisiti nell’ambito 
del procedimento relativo al presente accordo di rete, e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione 
agli obblighi previsti dalla Legge 
 
Art. 8 Norme finali 
L'accordo è pubblicato all'Albo e sul sito web, nonché depositato presso l'Ufficio di Segreteria, di ciascuna 
istituzione scolastica ed ente aderente. 
Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete, si rinvia 
all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti. 
 
Art. 9 Controversie  
Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Lecce. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

I Dirigenti Scolastici/Legali rappresentanti 
(Firmato digitalmente) 

 
 
Direzione Didattica Statale 1° Circolo ‘Cesare Battisti’ - Lecce  Prof.ssa Maria Rosaria RIELLI 
 
 
Direzione Didattica  5° Circolo “Livio Tempesta” – Lecce  Prof. Tonino BACCA 
 
 
Liceo Scientifico "C. de Giorgi"- Lecce     Prof.ssa Giovanna CARETTO 
 
 
Scuola Secondaria di 1° Grado "Quinto Ennio - Lecce    Prof.ssa Cristina LONGO 
 
 
La Scuola Secondaria di 1° Grado “Ascanio Grandi” – Lecce  Prof.ssa Maria Rosaria MANCA 
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Istituto Comprensivo Statale di Martano        Prof.ssa  M. Gabriella DE LORENZO  
 
 
Istituto Comprensivo Statale  DISO     Prof. Mauro Vitale POLIMENO 
 
 
Istituto Istruzione Superiore "S. Trinchese"- Martano   Prof.ssa Alieta SCIOLTI 
 
 
Centro Provinciale Istruzione Adulti Lecce    Prof.ssa Anna Marinella CHEZZA 


