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ACCORDO DI RETE TERRITORIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI    

E L’ APPRENDIMENTO PERMANENTE RETE  

a.s. 2022/23 

  

  

SCUOLE ADERENTI:  

  

1) CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA 1 BERGAMO (CAPOFILA)  

  

2) IIS “CESARE PESENTI” DI BERGAMO  

  

3) IPAAR “SONZOGNI” DI NEMBRO  

  

4) ITCTS “VITTORIO EMANUELE” DI BERGAMO  

  

5) ISIS “QUARENGHI” DI BERGAMO  

  

6) ISIS “MAMOLI” DI BERGAMO  

  

7) ITIS “PALEOCAPA” DI BERGAMO  
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RIFERIMENTI NORMATIVI:   

art. 15 della Legge n. 241/1990: "le pubbliche amministrazioni possono sempre concluder tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";  

 

art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99, adozione accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la 

realizzazione di attività di comune interesse;  

  

art. 45, c. 1 lett. e del D.I. n. 129/2018, il Consiglio di Istituto delibera in ordine all'adesione a reti di scuole e 

consorzi;  

 

artt. 46 e 47 del D.I. n. 129/2018: specifiche disposizioni per la stipula di accordi finalizzati alla realizzazione 

di progetti integrati di istruzione e formazione;  

il DPR 263/2012 recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri 

d'istruzione per gli adulti;   

  

l’art. 4 c. 51 della Legge 92/2012, secondo il quale “per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività 

intrapresa dalle persone in modo formale, non formale ed informale, nelle varie fasi della vita, al fine di 

migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica sociale e 

occupazione. …”;  

 

l’art. 11, comma 10, D.P.R. 263/2012 e Documento contenente le Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento per l’Istruzione degli adulti in riferimento;  

 

le nuove linee guida concernenti la personalizzazione dei percorsi di primo e secondo livello; 

 

la delibera della Giunta Regionale n. XI / 5757 Seduta del 21/12/2021 “Piano di organizzazione della rete 

delle istituzioni scolastiche per l’a. s. 2022/2023”,   

 

la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020. Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”;  

  

i risultati nazionali dell’indagine Programme for the International Assessment of Adult Competencies 

promossa dall’OCSE e realizzata dall’ISFOL nell’ambito del progetto “Analisi e Valutazione delle competenze 

degli adulti: la strategia PIACC”;  

 

gli atti di recepimento adottati dal Consigli di Istituto degli istituti presso i quali erogano servizi formativi le 

sedi associate; 

 

PRESO ATTO CHE il CPIA di Bergamo ha sedi associate presso La Casa Circondariale di Bergamo, gli IC di 
Costa Volpino, di Villongo che CPIA in quanto Reti territoriali di servizio sono il “soggetto pubblico di 

riferimento” in grado di contribuire alle strategie ed azioni prioritarie delle Reti territoriali per 

l’apprendimento permanente, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA L’ACCORDO DENOMINATO RETE TERRITORIALE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENENTE 

 

ART. 1  

Le Istituzioni Scolastiche firmatarie dell’accordo, con delibera n. del … individua il CPIA 1 di Bergamo la 

scuola capofila della RETE, con le seguenti funzioni:  

- Convoca l’assemblea e il Consiglio, stabilisce l’OdG e coordina i lavori delle Commissioni;  

- Valorizza le risorse professionali messe in campo dai singoli Istituti scolastici;  

- Raccoglie i verbali e tutto il materiale delle attività organizzative e didattiche della RETE;  

- Cura il collegamento fra le scuole della RETE e l’A.T. di Bergamo  
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ART. 2 – FINALITÀ  

  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla realizzazione di un progressivo, articolato 

ed integrato sistema di formazione per adulti a partire dal nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri di 

cui al DPR 263/2012, attraverso il coordinamento delle attività ed offerte dei diversi soggetti operanti nel 

settore, promozione delle azioni concordate ed il monitoraggio del sistema di formazione degli adulti.  

  

ART. 3– OGGETTO  

  

La RETE TERRITORIALE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE si pone l’obiettivo di promuovere 

accordi ed intese facilitando la stipula di convenzioni con i soggetti ed Enti che erogano servizi nell'ambito 

della formazione continua e permanente, con le istituzioni scolastiche di secondo grado, con gli Enti locali, il 

mondo del lavoro e delle professioni  ed altri soggetti pubblici, del privato sociale e privati, con particolare 

riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni (DPR 275/99), nonché il coordinamento e la 

condivisione di materiali ed esperienze didattiche e di integrazione dei percorsi di studio.  

Raccordo per formazione con enti locali e loro articolazioni (centro per l’impiego, informa giovani, ecc…), 

settore industria artigianato, terzo settore e tutti i soggetti direttamente interessati all’offerta formativa per gli 

adulti.  

  

ART. 4– ORGANO DELLA RETE  

  

L’ASSEMBLEA della RETE è composta dai Dirigenti Scolastici delle scuole e/o dai referenti nominati dal 

D.S., si riunisce periodicamente per agevolare l’attività ed assicurare la realizzazione degli impegni che si 

assumono. Ogni scuola ha diritto a un voto.  

Viene istituito il CONSIGLIO DI RETE che vede la presenza di un rappresentante per ogni soggetto aderente.  

Il Consiglio può richiedere la presenza alle riunioni di operatori ed esperti della formazione rivolta ad adulti.  

Il Dirigente del CPIA 1 di Bergamo convoca e coordina le riunioni.  

L’Ufficio Scolastico A.T. di Bergamo, nella persona del referente nominato dalla Direzione dell’A.T. e la 

Provincia di Bergamo, Settore Istruzione, formazione e lavoro, sono componenti del Consiglio di RETE, e 

svolgono una funzione di supporto ed orientamento per la Rete.  

La Rete si avvale dell’istituzione della Commissione Patto Formativo e della Commissione Ricerca 

Sperimentazione e Sviluppo.   

  

ART. 5– COMMISSIONE PATTO FORMATIVO  

  

La Commissione Patto formativo è istituita nell’intento di valorizzare il patrimonio culturale e professionale 

dell’adulto che entra in formazione in coerenza con quanto previsto dall’art. 4 comma 51 della Legge 92/2012. 

La Commissione favorisce il raccordo tra i vari soggetti per assicurare agli adulti percorsi integrati di istruzione 

e formazione.  

  

ART. 6– COMMISSIONE RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO  

  

La Commissione ha il compito di raccogliere dati, informazioni e ricercare collaborazioni con altri organismi, 

enti e istituzioni per elaborare strategie operative sui versanti della domanda e dell’offerta di formazione. La 

Commissione è allargata alle altre scuole per gli adulti della provincia, CPIA 2 Treviglio e I.S. Archimede di 

Treviglio.  
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ART. 7– RISORSE  

  

I sottoscrittori indicano le risorse materiali ed immateriali che metteranno a disposizione dell’accordo. La 

scuola capofila gestisce e rendiconta i fondi del D.M. 435/2015 e del D.M. 663/2016, e tutti i finanziamenti 

che eventualmente venissero attribuiti alla RETE, in base alle delibere approvate in sede di Assemblea.  

  

ART. 8– DURATA  

  

Il presente accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile fatte salve nuove 

disposizioni normative.    

  

ART. 9– NORME FINALI  

  

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e 

formazione.  

Fanno parte integrante del presente accordo le delibere degli Organi collegiali previste dall'art. 7 del DPR 8 

Marzo 1999 N. 275.  

  

Bergamo, 10 ottobre 2022   
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Ministero dell'Istruzione

  Elenco firmatari
Imerio Chiappa

Firma di Imerio Chiappa

Firma

#CHPMRI64E06L929L_Firma di Imerio Chiappa_TL#

#CHPMRI64E06L929L_Firma di Imerio Chiappa_BR#

Giancarlo D'Onghia

Firma di Giancarlo D'Onghia

Firma

#DNGGCR59P04A662T_Firma di Giancarlo D'Onghia_TL#

#DNGGCR59P04A662T_Firma di Giancarlo D'Onghia_BR#

Armanda Ferrarini

Firma di Armanda Ferrarini

Firma

#FRRRND64L55G337W_Firma di Armanda Ferrarini_TL#

#FRRRND64L55G337W_Firma di Armanda Ferrarini_BR#

Patrizia Giaveri

Firma di Patrizia Giaveri

Firma

#GVRPRZ68D44F704K_Firma di Patrizia Giaveri_TL#

#GVRPRZ68D44F704K_Firma di Patrizia Giaveri_BR#

Veronica Migani

Firma di Veronica Migani

Firma

#MGNVNC68L67M089X_Firma di Veronica Migani_TL#

#MGNVNC68L67M089X_Firma di Veronica Migani_BR#



Elsa Perletti

Firma di Elsa Perletti

Firma

#PRLLSE62E56A246R_Firma di Elsa Perletti_TL#

#PRLLSE62E56A246R_Firma di Elsa Perletti_BR#

Louise Valerie Sage

Firma di Louise Valerie Sage

Firma

#SGALVL64S43Z114Y_Firma di Louise Valerie Sage_TL#

#SGALVL64S43Z114Y_Firma di Louise Valerie Sage_BR#
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