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OGGETTO: ACCORDO DI RETE TRA GLI IST1ITUTI f '; "0~t:f{I "A'('i,2)
1. I.I.S.S. "CANUDO" GIOIA DEL COLLE (BA) "'_ ......._.._.-----... 

2. LC. "CARANO-MAZZINI" GIOIA DEL COLLE (BA) 
3. lO C.D. "HERO-PARADISO" SANTERAMO IN COLLE (BA) 

finalizzato alla partecipazione al Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico MIUR AOODGEFlJD - REGISTRO UFFICIALE PROT. N. 
0004427 DEL 02-05-2017 per "IL POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE 
AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO" 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
Azione 10.2.5 

VISTO l'art. 15 della Legge n.241/1990 che dispone" ... le pubbliche amministrazioni possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune"; 
VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle Istituzioni scolastiche; 
VISTO l'art.7, comma 2, del D.P.R. 275/1999 che 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 n.241/l990; 
ATTESO che l'art. 33 del D.I. n.44/2001 prevede che il Consiglio d'Istituto deliberi in ordine 
all'adesione a reti di scuole e consorzi; 
VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015, con pmiicolare riferimento all'art. l, comma 66 e 
seguenti; 
CONSIDERATO che dal quadro nonnativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le 
scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse; 
VISTO l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID - REGISTRO UFFICIALE PROT. N. 0004427 
DEL 02 maggio 2017 per "il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
Azione 10.2.5 - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 di seguito denominato "Avviso"; 
CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni finalizzate alla partecipazione al predetto 
Avviso; 
CONSIDERATO altresÌ che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della 
funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio per il completamento e miglioramento dell 'iter,del percorso 
fonnativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua tra le Istituzioni 
scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e licerche l'accrescimento della qualità 
dei servizi offerti dalle Istituzioni scolastiche; 
CONSIDERAIO che la realizzazione di azioni fonnative, di cui al predetto Awiso, consente 
iniziative comuni eli progettazione didattica e di ;:Jhl3.zione dcl Piano di miglioramento delle 
Istitm:loni scolastiche aderenti; 
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