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Prot.6153/U

Lungro, 16/11/2021

Al sig. Sindaco del Comune di Castrovillari
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Al sig. Dirigente Scolastico IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Al Sito WEB Scuola
^^^^^^^^^^^^^^^
Atti scuola
Piano scuola estate 2021 - Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa (Decreto M.I. n° 48 del
02/03/2021 – Nota M.I. n° 39 del 14/05/2021) – Accordo di rete “Il patrimonio culturale: la casa
di tutti”
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

che l’art.7,comma 2, del D.P.R. 275/99 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 241/90;

ATTESO

che l’art. 47 del D.I. n. 129/2018 consente accordi di rete tra istituzioni scolastiche
aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili,
ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e
servizi e agli acquisti;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche’ e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 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. 107.";
LETTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione n° 48 del 02/03/2021 inteso a definire “un
piano di ampliamento dell’offerta formativa” finalizzato a mettere in campo
risorse, azioni e strumenti per una scuola aperta, coesa e inclusiva in quanto luogo
di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e
sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità;

LETTA

la nota n° 39 del 14/05/2021 intesa a diramare specifico avviso ai sensi dell’art. 3
comma 1 diretto a realizzare una procedura di selezione per finanziare le iniziative
educative proposte dalle Scuole nell’ambito del piano Scuola estate 2021 che, fra
l’altro, prevede la possibilità di coinvolgere nell’iniziativa progettuale soggetti
pubblici e privati;

CONSIDERATO che con nota M.I. prot. 11653 del 14/05/2021 e successivo decreto prot. n. 43
del 17/06/2021 in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 31, comma 6, DL
21/03/21 n. 41 (c.d. decreto sostegno) sono state assegnate specifiche risorse
finanziarie finalizzate a combattere la povertà e all’emergenza educativa, risorse
finanziarie da rendicontare nelle forme di rito;
RAVVISATA

la necessità di promuovere, a tal fine, specifico accordo di rete tra:
 il Polo Arberesh di Lungro (scuola capofila)
 IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci (scuola aderente, giusta manifestazione di
adesione prot. n. 15672 del 11/11/2021)
 Comune di Castrovillari (comune aderente senza oneri di spesa, giusta
dichiarazione del 15/11/2021)
denominato “Il patrimonio culturale: la casa di tutti”;

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’iniziativa in riferimento è richiesta:
 la prestazione di n. 2 unità di personale esperto in materia disponibile, previa
comparazione dei curriculum tra gli aspiranti e successivo contratto d’opera, a
rivestire il ruolo di relatore/esperto;
 il ricorso a mezzi di comunicazione, in specie, emittente televisiva e/o giornali
al fine di creare conoscenza e partecipazione delle comunità territoriali alle
iniziative avviate;
 un evento conclusivo con la partecipazione, possibilmente, di un professore di
Storia dell’arte o comunque autorità pubblica competente in materia.
CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche e il Comune indicati in calce al presente
intendono collaborare per la realizzazione di un progetto in riferimento;
CONSIDERATO che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per
le scuole e il comune di stipulare accordi di rete di comune interesse;

ATTESO

che le attività dovranno svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai
Dirigenti Scolastici delle scuole e dal Comune di Castrovillari collegati in rete e le
indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse scuole e
comune aderente alla rete;

PRESO

atto che l'adesione al presente accordo necessita di essere deliberata dai competenti
organi collegiali delle scuole e, altresì, dal Comune di Castrovillari, precisando che
l’ adesione, per quest’ultimo ente locale, avviene “senza oneri di spese”;

ATTESO

che l’Istituto I.O. di Lungro è stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale
scuola capofila per la gestione della rete e della attività derivanti dal progetto oggetto
della rete;

Gli Istituti Scolastici e il Comune di seguito indicati, nelle persone dei rispettivi Dirigenti:
1) I.O. Polo Arberesh di Lungro (scuola capofila);
2) IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci (scuola aderente);
3) Comune di Castrovillari (ente locale aderente senza oneri di spesa).
CONVENGONO
di stipulare l’accordo di rete denominato “Il patrimonio culturale: la casa di tutti”, così
disciplinato:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse, la determina (doc.1) e il progetto (doc.2) costituiscono parte integrante e
sostanziale dell'accordo.
ART. 2 - DEFINIZIONE
Per “Istituzioni scolastiche aderenti” e per “Comune aderente” si intendono, rispettivamente,
le istituzioni scolastiche e il comune che sottoscrivono il presente accordo citati in premessa.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
E’ istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni Scolastiche e il Comune di Castrovillari
che prende il nome di “Il patrimonio culturale: la casa di tutti”.
ART. 4 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse ad aprire il patrimonio
culturale ai cittadini, agli alunni, e agli studenti delle scuole recuperando così quanti hanno
abbandonato la scuola o sono a rischio di abbandono.
L’idea progettuale, in rete, mira a costruire un’attenzione capillare verso il patrimonio diffuso delle
nostre comunità, quello sotto casa, a chilometro zero, ponendo al centro dell’idea collaborativa le

nostre comunità, le chiese, i palazzi, i castelli, le ville, i cortili, le pergamene, i libri che
raccontano la memoria storica delle nostre realtà territoriali. Un’esperienza viva e concreta di
“scuola fuori dalla scuola”.
ART. 5 - OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche e il Comune
di Castrovillari, con l’obiettivo di attuare le finalità di cui al Piano scuola estate 2021 - Contrasto
alla povertà e all’emergenza educativa (Decreto M.I. n° 48 del 02/03/2021 – Nota M.I. n° 39 del
14/05/2021) mediante la conoscenza del patrimonio culturale come “casa comune”, come luogo
dell’identità inclusiva e aperta che è fondata sulla varietà e la diversità delle culture.
Art. 6 - OBBLIGHI SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE e DURATA
Le spese necessarie per l’attuazione del progetto troveranno copertura nei finanziamenti specifici
già erogati a favore delle scuole e acquisiti al programma annuale E.F. 2021. E precisamente:
 € 5.000,00 a carico della scuola capofila;
 € 5.000,00 a carico della scuola aderente (IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci);
 il Comune di Castrovillari, invece, parteciperà al progetto mettendo a
disposizione il patrimonio culturale e locali ampi per eventuali iniziative, in
particolare, per l’evento conclusivo.
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’evento conclusivo
richiamato nel progetto.
Data la particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte di
alcuna delle istituzioni scolastiche e del comune aderente.
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA
L’I.O. Polo Arberesh di Lungro assume il ruolo di capofila della rete e come previsto dall’art.
47 del D.I. n. 129/2018 per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal
medesimo, il dirigente dell’istituzione scolastica individuata quale «capofila», assume, nei confronti
dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche
che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÁ
La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo in accordo con l’IIS Garibaldi Alfano - Da Vinci e il Comune di Castrovillari i tempi e i modi in cui si svolgerà l’attività.
ART. 9 – NORME FINALI
L’accordo viene inviato all’IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci e al Comune di Castrovillari per
gli adempimenti di reciproca spettanza.
Le istituzioni scolastiche e il Comune aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli
effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di
protezione 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.
Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General
Data Protection Regulation) i dati personali forniti dai partecipanti al progetto saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dei partecipanti. L’interessato gode dei diritti di cui al citato nuovo
Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation).
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della scuola capofila e dei
soggetti aderenti.
ART.10 – ALLEGATI ALL’ACCORDO DI RETE
Fanno parte integrante del presente accordo:

Determina dirigenziale prot.6151/U del 16/11/2021;

Progetto in rete “Il patrimonio culturale: la casa di tutti”.

Lungro, 16/11/2021

Letto, confermato e sottoscritto:
1) IL D.S. TITOLARE dell’I.O. “Polo Arberesh” di Lungro
Ing. Gianfranco Maletta
(Firma autografa sostituisce a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93)

2) IL D.S. TITOLARE dell’IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci
Dott.ssa Elisabetta Cataldi
(Firma autografa sostituisce a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93)

3) IL SINDACO del Comune di Castrovillari
Avv. Domenico Lo Polito
(Firma autografa sostituisce a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93)

