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ACCORDO DI RETE  

Attività di diffusione della lingua e della cultura cinese 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Istituto Confucio  

Istituzioni scolastiche del Piemonte 

    

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo 

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali per 
la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa;   

VISTO l’art. 4 della Legge 28 Marzo 2003 n. 53, Delega al Governo per 
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale, e relativo D.lgs attuativo 77/2005, in merito 

all’Alternanza Scuola-Lavoro;  

VISTO l’art. 1, commi da 33 a 43 e da 56 a 61 della Legge 13 Luglio 

2015 n.107, concernente la Riforma del Sistema nazionale di 
Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti; 

VISTO l’art. 1, commi dal 784 al 787, della Legge 30 dicembre 2018, n. 
145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59, che prevede la 

possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole 
per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;  

VISTI i D.P.R. 15 marzo 2010 n.87 e n.88 e n.89, concernenti il Riordino 
degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici, dei Licei, ai sensi 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, 

n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 

VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e 

del Primo Ciclo di Istruzione del 16 Novembre 2012; 

VISTO il DI n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
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107; 

VISTO il DM n. 797/2016 Piano nazionale di formazione del personale 

docente per gli anni scolastici in attuazione del comma 124 della 
Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

VISTA la nota MIUR n. 3380/2019, Novità della Legge di bilancio 2019 
in tema di percorsi per le competenze trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO); 

VISTI i Protocolli d’Intesa tra USR e Istituto Confucio sottoscritti 

rispettivamente   nel 2016 e nel 2020. 

VISTI gli Accordi di Rete tra Istituzioni Scolastiche della Regione 

Piemonte, l’USR Piemonte e l’Istituto Confucio per la diffusione 
della lingua e della cultura cinese, sottoscritti rispettivamente in 
data 26 Giugno 2012 prot. n. 7947/C12a e in data 25 febbraio 

2016 prot. n. 1288; 

TENUTO CONTO che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del 
citato art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, può avere per 
oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 

di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, 
ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni 

e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le 
finalità istituzionali; 

CONSIDERATO che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, 
statali e non statali, è finalizzato alla realizzazione di un sistema 
formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul 

territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la 
dispersione delle risorse; 

CONSIDERATE le esperienze già maturate ed i positivi risultati conseguiti 
nell’ambito degli obiettivi posti in essere dalle Istituzioni 

scolastiche firmatarie, che sono risultate coerenti con le linee 
dell’Accordo; 

PRESO ATTO dell’interesse manifestato, a seguito dei suddetti rapporti, dalle 

Istituzioni scolastiche a proseguire e ad ampliare le iniziative di 
cooperazione per la diffusione della lingua e della cultura cinese, 

con il coinvolgimento di un maggior numero di scuole; 

PRESO ATTO delle delibere autorizzative degli organi collegiali delle Istituzioni 

scolastiche interessate per la costituzione in Rete; 
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Il presente Accordo sarà disciplinato nel modo seguente 

Art. 1 Obiettivi dell’Accordo di Rete 

La Rete si impegna a realizzare i seguenti obiettivi:  

• favorire la conoscenza della lingua e della cultura cinese; 

• cooperare tra loro al fine di condividere materiali, metodologie, strumenti che 
facilitino l’insegnamento/apprendimento della lingua e della cultura cinese, anche 

attraverso la formazione dei docenti; 

• sviluppare nella collettività la consapevolezza della diversità linguistica e culturale 
e promuovere la cultura del confronto; 

• favorire l’integrazione della comunità e degli studenti cinesi nel tessuto sociale 
della Regione Piemonte;  

• potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e progettuali per lo sviluppo e la 
promozione dei processi di internazionalizzazione del PTOF;  

• ampliare le iniziative di cooperazione;  

• ampliare lo scambio e la mobilità di docenti e studenti;  

• far circolare le buone pratiche; 

• favorire la realizzazione di tirocini e di percorsi di competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO). 

 

Art. 2 Impegni dei Soggetti coinvolti 

L’USR Piemonte si impegna a: 

• fornire consulenza e assistenza tecnica ai diversi soggetti firmatari in relazione 

alle proprie competenze; 

• monitorare e stimolare le attività di formazione linguistica e culturale organizzate 

dall’Istituto Confucio a favore dei docenti di cinese in Piemonte;  

• monitorare le attività della rete di scuole coinvolte nell’Accordo; 

 
 

•  



                        

 

                                                  

4 

 

 

 

 
• promuovere la valorizzazione ed il potenziamento delle attività dei percorsi 

linguistici, al fine di implementare i processi formativi attraverso lo studio della 

Lingua Cinese. 
 

L’Istituto Confucio, in collaborazione con la sezione sinologica del Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università di Torino, si impegna a: 

• svolgere attività di orientamento e formazione, in Italia e in Cina, per i docenti 

cinese; 

• svolgere gli esami internazionali di certificazione di Lingua cinese in 

collaborazione con le scuole aderenti alla Rete; 

• di intesa con le diverse istituzioni scolastiche, provvedere alla individuazione e 

alla elaborazione di criteri oggettivi e trasparenti di selezione di personale di 

madrelingua cinese qualificato e partecipare ai processi di selezione dello stesso, 

contribuendo, laddove possibile, all’erogazione del loro compenso; 

• gestire la richiesta e l’attribuzione alle Scuole di Rete di borse di studio per 

soggiorni estivi in Cina nel numero accordato, di anno in anno, dal Ministero 
dell’Istruzione cinese; 

 
• fornire consulenza e assistenza, in relazione alle proprie competenze, nei percorsi 

di competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
 

Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete si impegnano a:  

• sostenere la motivazione degli alunni all’apprendimento della lingua cinese; 

• favorire la costruzione di un curricolo interculturale e plurilingue; 

• promuovere e organizzare attività didattiche innovative inerenti alle finalità della 

Rete; 

• promuovere l’estensione della Rete ad altre Istituzioni scolastiche;  

• cooperare alla realizzazione di stage formativi nell’ambito dei percorsi di 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
 

ART. 3 Scuola capofila di Rete  

La Scuola capofila della Rete è la Scuola Internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli” 

di Torino.  
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Art. 4 Durata e rinnovo 

L’Accordo è valido a partire dall’atto della sottoscrizione e si intende tacitamente 

rinnovato per i successivi tre anni con possibilità di ulteriori proroghe, fatta salva la 

facoltà di recesso dall’adesione alla Rete, previa comunicazione scritta e motivata 

all’USR Piemonte. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

Fabrizio Manca  

 

   

 

IL DIRETTORE  

ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – PARTE ITALIANA 

Stefania Stafutti 

 

IL DIRIGENTE  
SCUOLA EUROPEA INTERNAZIONALE ALTIERO SPINELLI - CAPOFILA DELLA RETE  
Massimo Cellerino 
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