RETE PROGETTUALE

“Classici in app (a partire da Dante, Petrarca e Boccaccio)”
Anno scolastico 2015/2016
Rete attivata ai sensi dell’art. n° 7 del D.P.R. n° 275 dell’8 marzo 2009
Per l’attuazione del Progetto “Classici in app (a partire da Dante, Petrarca e
Boccaccio)”
Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME e l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE di
seguito riportate si costituiscono in Rete per l’attuazione del Progetto “Classici in app

(a partire da Dante, Petrarca e Boccaccio)”

ISTITUZIONE SCOLASTICA

Legale rappresentante

Liceo scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine
ISTITUTO CAPOFILA AMMINISTRATORE DELLA RETE

Stefano Stefanel

ISIS “Arturo Malignani” di Udine

Andrea Carletti

Liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine

Giuseppe Santoro

ISTITUZIONE UNIVERISTARIA

Rappresentante

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Lingue e
Letteratura, Comunicazione, Formazione e Società

Antonella Riem

1. La Rete “Classici in app (a partire da Dante, Petrarca e Boccaccio)” rimane in
vigore fino al 31.12.2017.
2. La partecipazione alla Rete non prevede alcun impegno economico preventivo da
parte delle Scuole aderenti.
3. L’Istituto Capofila della Rete gestirà i fondi raccolti dalla Rete in accordo con le
Istituzioni della Rete. Gestirà direttamente l’eventuale rapporto con soggetti
esterni e trasferirà alle scuole le quote di finanziamento spettanti o definite da
specifici accordi.
4. L’Accordo può essere esteso anche ad altri soggetti sia pubblici che privati a
condizione che non vi sia scopo di lucro e che vi sia affinità di obiettivi. Il soggetto
interessato presenta istanza al capofila che, sentiti gli altri partecipanti,
risponderà alla richiesta entro ____ giorni. In mancanza l’istanza si considera
come non accolta.
5. Le attività della Rete sono quelle previste dal Progetto “Tra lingua e letteratura.
Costruire competenze per la fruizione estetica del testo letterario” presentato dalla
prof. Fabiana Savorgnan di Brazzà allegato al presente accordo, del quale le parti
dichiarano di aver preso visione e che accettano integralmente.
6. Gli Istituti autonomi aderenti alla Rete parteciperanno alle attività della Rete nelle
forme e nei modi che riterranno più opportuni. Le eventuali spese per
l’incentivazione dei Docenti che partecipano alle attività della Rete saranno
liquidate direttamente dalle scuole di appartenenza, salvo diversi accordi.
7. Eventuali contributi degli aderenti alla Rete alla realizzazione del Progetto
verranno gestiti secondo le finalità indicate dal soggetto erogatore.
8. Il coordinamento didattico della Rete è affidato alla prof. Fabiana Savorgnan di
Brazzà.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n.
59443/2015 del 23/06/2015.

