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Visto l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 relativo alla possibilità, per le  Istituzioni 

Scolastiche, di aderire ad accordi di rete per la realizzazione di attività di comune 
interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90; 
 

Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale 
e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

 
Vista la nota ministeriale n. 843 del 10 aprile 2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità 
studentesca internazionale individuale”; 

 
Visto l’art.64 del CCNL/Comparto Scuola “Fruizione del diritto alla Formazione”; 

 
Visto il punto 10 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente “Lo sviluppo delle 
competenze chiave, la loro convalida e l’erogazione di istruzione, formazione e 
apprendimento orientati alle competenze dovrebbero essere promossi dalla definizione 

di buone pratiche per sostenere il personale didattico nella sua attività e migliorarne il 
livello, per aggiornare i metodi e gli strumenti di valutazione e convalida e per 

introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento; 
 
Considerato che dal quadro normativo sopra richiamato emerge la necessità e 

possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella 
fattispecie di “formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del 

personale”; 
 
Vista l’azione di promozione e coordinamento di Progetti Europei Erasmus Plus da 

parte dell’Ufficio I - USR Piemonte e l’interesse verso l’apertura alla dimensione 
europea dell’educazione dimostrato dagli Istituti Scolastici del territorio regionale; 

 
Visto che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla formazione, ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica allo scopo di estenderne la ricaduta e 

l’impatto su tutto il territorio regionale;  
 

Vista la normativa europea riferita al programma Erasmus +; 

 

Tra l’USR Piemonte e le istituzioni scolastiche, di cui agli allegati AI-AII, per le finalità 
individuate negli allegati stessi, 

 

 

si costituisce 
 

l'accordo di rete, denominato "USR PIEMONTE - RETE SOSTENIBILITA”, tra l’USR 
Piemonte-Ufficio I Progetti Internazionali e gli Istituti Scolastici (indicati negli Allegati) 
al fine di poter attuare progetti di ricerca e innovazione previsti dal programma 

Erasmus +. 
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ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 

dell'accordo. 

 

ART.  2 - DEFINIZIONE 

Per “Istituzioni Scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che 

sottoscrivono il presente accordo. Altre Istituzioni Scolastiche del territorio regionale 

potranno, in futuro, chiedere di entrare a far parte della rete. 

 

ART. 3 - FINALITA’  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione 
europea finalizzata alla formazione, ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. 
 

ART. 4 - OGGETTO 

La collaborazione tra l’USR del Piemonte e le Istituzioni Scolastiche della rete si 

tradurrà nell’elaborazione di materiali, modelli, strategie, procedure e nella loro 

disseminazione sul territorio regionale. 

La collaborazione tra i partner della rete, la riflessione comune, lo scambio di 

esperienze saranno il valore aggiunto della rete. 

 

Art. 5 – DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale fino 

al 31 dicembre 2022. 

 

ART. 6 -ISTITUZIONE CAPOFILA 

L’USR Piemonte – Ufficio I  assume il ruolo di capofila della rete in qualità di 

coordinatore dei progetti Erasmus + che presenta nelle varie call annuali. 

 

ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’USR Piemonte si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in 

cui si svolgeranno le attività. Ciascun Istituto aderente si impegna a partecipare alle 

attività ed a socializzare le migliori pratiche didattiche e organizzative di cui è 

portatore. A tal fine è costituita una commissione formata dai dirigenti scolastici delle 

scuole aderenti o da un docente da loro designato. 
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ART. 8 -  RISORSE FINANZIARIE 

La gestione dei fondi finalizzati alle singole iniziative sarà curata dall’Istituto capofila, 

USR Piemonte, tramite una scuola cassiera individuata tra quelle aderenti alla rete. 

 

ART. 9 – NORME FINALI 

L’accordo viene inviato agli Istituti Scolastici aderenti alla rete, per la 

sottoscrizione, previa acquisizione delle delibere collegiali richieste. 

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. 

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli 

effetti del GDPR 2016/679 (protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali) che i dati personali forniti o 

acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) 

esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione 

degli obblighi di cui al presente accordo. 

 

Art.10: Allegati (adesione degli Istituti Scolastici) 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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