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ACCORDO DI RETE

TRA

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Cpia2 Bergamo “Tullio De Mauro” (In Seguito CPIA 2 Bergamo)

e

IIS “Archimede” di Treviglio (BG)

(in seguito IIS Archimede)

PREMESSO CHE

● L’art. 15 della L.n.241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di

attività d’interesse comune;

● L’art. 21 della L.n.59/1997 attribuisce autonomia funzionale e personalità giuridica alle

Istituzioni scolastiche;

● L’art. 7 dei DPR 8 marzo 1999 n.275 prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di

promuovere accordi di rete tra le diverse Istituzioni scolastiche per la realizzazione delle

attività di comune interesse, ai sensi dell’art.15 della L.241/1990;

● Il D.I. n.129/2018 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi finalizzati alla

realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione;

● è stato pubblicato nella G.U. n.47 del 25 febbraio 2013 il Regolamento per la ridefinizione

dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi

serali (DPR 263 del 29 ottobre 2012) a norma dell’art.64 c.4 del D.I. 25 giugno 2008 n.112,

convertito, con modificazione,  della L. 6 agosto 2008 n.133;

● L’art. 5 comma 2 del DPR 263/2012 prevede che i CPIA (unità amministrativa) stipulino

accordi di rete con le istituzioni di secondo grado presso le quali sono istituiti percorsi di

secondo livello al fine di sostenere l’unità didattica dei CPIA;
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● il MIUR, con D.I. dell’8 giugno 2015, ha emanato le linee Guida aventi l’obiettivo di

sostenere il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e

didattica dei CPIA (art.11, e 10, DPR 263/2012)

● l’USR della Lombardia con delibera prot. MIURDRLO R.U 1004 del 5 giugno 2014 con effetto

dal 1°settembre 2014 ha costituito in Regione Lombardia 19 CPIA tra cui il CPIA2 di

Bergamo Treviglio.

● vista la nota MIUR AOODGOSV 11 settembre 2015

I dirigenti scolastici degli istituti sopra richiamati aderenti all’accordo di rete con il presente atto

convengono quanto segue:

Art. 1 - Norma di rinvio

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Definizione

Per “ Istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il

presente Accordo e citate in premessa.

Art. 3 – Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono

al fine di realizzare quanto previsto dall’art. 3 c.c. 2 e 3 del DPR 263/2012 e delle successive Linee

Guida.

Art. 4 – Finalità

La Rete intende porsi come strumento per favorire il rientro in formazione, la prosecuzione degli

studi e l’acquisizione di un titolo di studio da parte della popolazione adulta nel quadro del diritto

alla formazione lungo il corso della vita.

A tale scopo la Rete intende promuovere nel territorio di riferimento la riorganizzazione e il

potenziamento dell’educazione degli adulti, nell’ambito del sistema integrato d’istruzione,

formazione e lavoro così come previsto dal Regolamento in particolare per quanto riguarda:

1. La costituzione e il regolare funzionamento della Commissione per la definizione del Patto

Formativo individuale e di quanto previsto degli art. 3. 4 e 5 del DPR citato;

2. La promozione di organici interventi di accoglienza e orientamento e di opportuni raccordi
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tra i percorsi realizzati dal CPIA2 e quelli organizzati dalle istituzioni scolastiche aderenti.

Art. 5 – Durata

Il presente Accordo ha valore triennale a partire dal momento della firma. Non è ammesso il

rinnovo tacito. Il presente accordo rimane comunque valido nelle more del rinnovo.

Art. 6 – Scuola capofila

L’Istituzione scolastica CPIA2 assume il ruolo di capofila della rete.

Art. 7 – Consiglio di Rete

I sottoscrittori, per assicurare l’attuazione della finalità dell’Accordo, individuano nel Consiglio di

Rete l’organismo composto dai Dirigenti scolastici degli Istituti in Rete e presieduto dal Dirigente

scolastico del CPIA 2 Bergamo.

Il Consiglio di Rete si riunisce su convocazione del Dirigente del CPIA 2 Bergamo o su richiesta di

ciascuno dei componenti ogni volta si renda necessario. Della riunione è redatto un verbale

numerato progressivamente. Ove argomenti specifici lo richiedano alle riunioni possono essere

invitati degli esperti.

Il Consiglio ha il compito di:

● orientare, portare a sintesi ed implementare il lavoro della Commissione di cui all’art.4;

● individuare, se necessario, risorse esperte che affianchino le attività per renderle più

puntuali ed efficaci;

● monitorare le attività previste dal presente accordo e apportare, se necessario, le

opportune modifiche;

● curare la realizzazione della misure di sistema di cui all’art. 10.

Art. 8 – Commissione per la definizione del Patto Formativo individuale. Composizione

Secondo il dettato delle Linee Guida del MIUR la Commissione è presieduta dal Dirigente del CPIA

presso il quale è incardinata ed è costituita da una componente fissa (Gruppo operativo) e da una

componente variabile in relazione alla tipologia di utenti e percorsi.

Il Gruppo operativo, costituito dai docenti dei diversi livelli, è nominato dai Dirigenti scolastici delle

scuole aderenti; la partecipazione alla Commissione costituisce obbligo di servizio per il personale

docente. In ogni caso la composizione della Commissione assicura una presenza di docenti
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specifica per ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del Patto Formativo

individuale. La scelta dei componenti da parte dei Dirigenti scolastici deve tenere conto della

necessità di assicurare la continuità delle azioni della stessa. Il Gruppo operativo provvede alla

stesura del Regolamento che ne definisce modalità di funzionamento, modalità organizzative e

forme di comunicazione e di cooperazione con gli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche

firmatarie dell’accordo.

Art. 9 - Domande di iscrizione

Le istituzioni scolastiche di secondo grado aderenti al presente accordo trasmettono copia delle

domande di iscrizione pervenute al CPIA 2 Bergamo (Art. 3 comma 4 DPR 263/2012).

La trasmissione delle domande di iscrizione avviene per via telematica all’indirizzo di posta

istituzionale del CPIA 2 Bergamo.

Art. 10 - Misure di sistema

Sono individuate le seguenti misure di sistema:

- raccordi tra i percorsi di primo livello e di secondo livello;

- lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio;

- accoglienza nei confronti dei giovani e degli adulti che intendono affrontare un percorso di

formazione;

- orientamento e ri-orientamento della scelta formativa;

- miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’Istruzione degli Adulti;

- predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività.

Art. 11 - Percorsi integrati

Le istituzioni scolastiche individuano quale fondamentale misura di sistema la creazione di raccordi

tra i percorsi di primo e di secondo livello per la promozione del successo formativo e il contrasto

alla dispersione scolastica in particolare rispetto ai giovani adulti.

I percorsi integrati che possono essere attivati, sulla base del presente accordo, sono i seguenti:

- percorso di consolidamento delle competenze di base: per gli studenti iscritti al secondo

livello che presentino carenze nelle competenze di base, il CPIA mette a disposizione risorse

per integrare il piano di studi personalizzato con l’inserimento di moduli di formazione

linguistica e di consolidamento delle competenze, concordando il piano con l’istituzione del

secondo livello.
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- percorso di accompagnamento al secondo livello: per gli studenti iscritti al Primo Livello

del CPIA che presentino buone competenze di base, una buona scolarità pregressa e che

siano orientati a proseguire gli studi, l’istituzione scolastica del secondo livello si rende

disponibile a integrare il Piano di studi personalizzato con moduli per l’acquisizione delle

competenze di indirizzo, finalizzati alla certificazione di crediti formativi utili all’inserimento

nei percorsi di secondo livello.

Art. 12 - Adesione all’accordo di altre istituzioni scolastiche

Al presente accordo possono aderire altre istituzioni scolastiche presso le quali sono attivi percorsi

di secondo livello appartenenti ad altri ambiti scolastici della Provincia di Bergamo presso i quali

sono presenti sedi associate del CPIA 2 Bergamo. L’adesione all’accordo deve essere approvata dal

Consiglio di Rete.

Con l’approvazione dell’adesione vengono aggiornati anche gli organi previsti dall’accordo

(Consiglio di rete, Commissione per la definizione del Patto Formativo individuale).

Treviglio, 30 settembre 2022

FIRMA DEI CONTRAENTI

CPIA 2 Bergamo “Tullio De Mauro”

Dirigente Scolastico Claudio Angelo Corbetta

IIS “Archimede”

Dirigente Scolastico Maria Chiara Pardi
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