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ACCORDO DI RETE
Per la realizzazione delle attività del Progetto
"Laboratorio per la realizzazione di un cortometraggio o spot di comunicazione
sociale"

PREMESSA
Visto il D.P.R.n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome di stipulare
accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle
istituzioni medesime;
Visto il bando Progetti Speciali", allegato al Decreto n. 2098/LAVFORUdel 6 aprile 2017, con il quale
l'Amministrazione Regionale rende disponibili finanziamenti per "promuovere l'integrazione tra le istituzioni
scolastiche ed soggetti del territorio, attraverso iniziative didattiche e formative di particolare significato e
rilevanza per il loro valore educativo e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree
tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie del Friuli VeneziaGiulia per l'anno scolastico2017/2018 approvato dalla Giunta regionale con
delibera n. 505 del 24 marzo 2017";
Il

Considerato che gli Istituti Scolastici aderenti al presente Accordo partecipano al Progetto "taboratorio per la
realizzazionedi un cortometraggio o spot di comunicazione sociale";
Evidenziato che la realizzazione delle attività previste nel Progetto "Laboratorio per la realizzazione di un
cortometraggio o spot di comunicazione sociale" consistono nella realizzazionedi un cortometraggio o di uno
spot di comunicazionesociale che si articolerà nelle seguenti fasi:
1. Stesuradella sceneggiatura;
2. Pianificazionee realizzazionedelle riprese cinematografiche;
3. Montaggio e finalizzazione;
4. Eventofinale per la presentazione dei prodotti realizzati.
Visti i piani dell'offerta formativa delle scuole aderenti al presente Accordo, nei quali è prevista la possibilità di
promuovere o partecipare ad accordi di programmi per azioni di comune interesse istituzionale;
TUTTOCIO' PREMESSO
Le Istituzioni scolastichedi seguito elencate, rappresentate dal Dirigente scolastico:
ISIS"8. Stringher" di Udine, rappresentato dalla prof.ssaAnna Maria ZiIIi, Dirigente scolastico;
IPSIA" G.Ceconi"di Udine, rappresentato dal prof. Giovanni Francois, Dirigente scolastico;
3. LiceoClassico"I. Stellini" di Udine rappresentato dal prof. GiuseppeSantoro, Dirigente scolastico;
di seguito Parti
1.
2.

STIPULANO
il seguente Accordo di rete (di seguito Accordo), finalizzato alla partecipazione al Progetto "Laboratorio per la
realizzazione di un cortometraggio o spot di comunicazione sociale" (di seguito Progetto), a valere sul bando
"Progetti Speciali", pubblicato dall'Amministrazione Regionale in allegato al Decreto n. 2098/LAVFORUdel 6
aprile 2017.
ART. 1- PREMESSA
1. Lapremessaè parte integrante del presente Accordo.
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ART. 2 - OGGETIO

1. L'Ac.cord~ha p~r oggetto la realizzazionedelle seguenti attività previste nel Progetto:
realizzazionedi un cortometraggio o di uno spot di comunicazionesociale

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE E IMPEGNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICOCAPOFILA
1. L'Istituto Scolastico Capofila della Rete è I.S.I.S."B. Stringher" di Udine.
2. Spetta all'Istituto ScolasticoCapofila:
a. in caso di ammissione al finanziamento, promuovere la diffusione dell'informazione relativa al
Progetto .stes~opresso tutti gli Istituti scolastici aderenti, favorendo il coinvolgimento di ciascuno
nella realizzazionedelle attività.
b. in cas~ di ammi~si.oneal finanziamento, svolgere attività di organizzazionee sostegno alle attività
poste In essere, IVI comprese quelle di produzione di documentazione relativa alle attività svolte e
alla diffusione dei risultati e buone pratiche, garantendo un coordinamento delle stesse.
c. In casodi ammissione al finanziamento, assicurarela gestione finanziaria del contributo secondo le
modalità di cui all'articolo 5 commi 2 e 3.
ART. 4 - IMPEGNI DELLEISTITUZIONI SCOLASTICHEADERENTI ALL'ACCORDO
Spetta alla rete di istituzioni scolastiche:
a. in caso di ammissione al finanziamento, realizzare le attività previste, mettendo a disposizione le proprie
strutture ed il personale.
b. in caso di ammissione al finanziamento, prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività
realizzate,a diffondere i risultati e le buone pratiche.
c. in caso di ammissione al finanziamento, raccogliere i dati utili ai fini del monitoraggio delle azioni ed alla
rendicontazione delle spese sostenute o dei contributi dati dalla scuola stessa in termini di risorse umane e
finanziarie.
d. in caso di ammissione al finanziamento, inserire il progetto nel Piano Triennale dell'offerta formativa di
ciascunaistituzione scolasticaper l'anno scolastico2017-2018.
ART. 5 - RISORSEFINANZIARIE
1. In caso di ammissione del Progetto al finanziamento regionale, il Capofila del presente Accordo gestisce il
contributo per l'intera rete di scuole.
2. Il Capofila si impegna a rendicontare alla Regione le spesesostenute per il Progetto secondo le modalità e
nel rispetto dei termini definiti nel bando e nel decreto di concessionee a rendere disponibile alla Regione
la documentazione giustificativa delle spesesostenute in casodi controlli a campione.
ART. 6 - MONITORAGGIO DELLEATIIVITÀ
1. Il Progetto e le attività realizzate saranno monitorate e valutate dalle Parti con opportuni strumenti atti a
raccogliere le informazioni sull'efficacia delle azioni (attraverso la rilevazione delle competenze acquisite),
sulla partecipazione degli studenti (attraverso la rilevazione delle presenze)e sulla loro percezione di utilità
delle azioni stesse (attraverso la somministrazione di un questionario di rilevazione del gradimento del
progetto e un report di autovalutazione).
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ART. 7 - DURATA DELL'ACCORDO
1. Il presente Accordo ha validità a decorrere dal giorno della stipula fino al termine di chiusura del Progetto e
della rendicontazione, fermo restando che le attività previste dal Progetto devono realizzarsi,secondo le
indicazioni del Bando,entro la data del 30 settembre 2018.
2. L'Accordo si intende tacitamente rinnovato tra le Parti, per i successivianni scolastici, qualora vi siano le
condizioni finanziarie per dare sostenibilità e continuità all'iniziativa.

ART. 8 - NORME FINALI
1. L'Accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle Istituzioni
scolasticheaderenti.
1. Per quanto non espressamente previsto e/o dlscipllnato dal presente Accordo, si rinvia alle norme generali
in materia di istruzione.

Prot.n.
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Udine, 17 maggio 2017
Firme
Per l'Istituto Scolastico"B. STRINGHER"Il Dirigente ScolasticoProf.ssa
Per l'Istituto Scolastico"G. CECONI"
Per il LiceoClassico"J. STELLlNI"
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