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ACCORDO DI RETE

TRA

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

BRESCIA 3 DI CHIARI (IN SEGUITO C.P.I.A. 3 CHIARI)

E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

“IIS EINAUDI” DI CHIARI

“IIS FALCONE” DI PALAZZOLO S/O

“IIS OLIVELLI PUTELLI” DI DARFO BOARIO TERME

PER L’ISTITUZIONE DELLA

COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO

E PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SISTEMA

(DPR 263/2012 art. 3 comma 4 e art. 5 comma 2)
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 Visto l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi che dispone “le pubbliche amministrazioni

possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di

attività d’interesse comune”;

 Visto l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che riconosce personalità giuridica a tutte le

Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l’autonomia funzionale;

 Visto che l’art. 7 comma 2 del D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275 prevede la facoltà per le Istituzioni

scolastiche di promuovere accordi di rete per la realizzazione di attività di comune interesse, ai

sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90 e smi;

 Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129, in particolare il titolo V, art. 43 comma 2 e art. 45 comma

1 lettera f;

 Visto il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione

per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (D.P.R. n. 263 del 29/10/2012) a norma dell'articolo 64,

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133;

 Viste le Linee Guida (circolare ministeriale 36 del 10 aprile 2014) aventi l’obiettivo di sostenere il

passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.

(Art.11, comma 10, D.P.R. 263/2012);

 Considerato che l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con delibera prot. MIURDRLO R.U.

1004 del 5 giugno 2014, con effetto dal 1° settembre 2014, ha istituito in Regione Lombardia 19

C.P.I.A. tra cui i C.P.I.A. Brescia 3 con sede in Chiari;

 Preso atto che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali

delle Istituzioni scolastiche aderenti;

 Atteso che l’art 5 comma 2 del DPR 263/2012 prevede che ai fini dell’ammissione al periodo

didattico cui l’adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di

specifici accordi di rete con le Istituzioni scolastiche di cui all’art 4 comma 6, commissioni per la

definizione del Patto Formativo Individuale di cui al comma 1 lettera e), composte dai docenti dei

periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti

e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti dei percorsi;

 Atteso che l’art 3 comma 4 del DPR 263/2012 prevede che al fine di garantire agli iscritti, di cui

commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all’art. 5,

commi 2 e 3, predispongono nell’ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi

di rete tra i centri di cui all’art. 2 e le istituzioni scolastiche di cui all’art 4 comma 6, misure di sistema
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destinate altresì a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e

quelli realizzati dalle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 4 comma 6. A tal fine le domande di

iscrizione sono trasmesse oltre che alle Istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i

predetti istituti hanno stipulato accordi di rete;

Il Dirigente scolastico del C.P.I.A. 3 BRESCIA sede di CHIARI, Gianluigi Cadei, e i Dirigenti degli Istituti

d’Istruzione con corso serale di secondo livello “L. Einaudi” di Chiari (Bs) dott.ssa Vittorina Ferrari, “G.

Falcone” di Palazzolo s/O (Bs) prof. Fabio Spagnoletti, “Olivelli – Putelli” di Darfo Boario Terme (Bs)

Prof. Antonino Floridia,

CON IL PRESENTE ATTO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Norma di rinvio

Gli allegati e la premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Definizioni

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente
accordo e citate in premessa.

Art. 3 – Costituzione e denominazione della Rete

Ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/199 è istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche che
sottoscrivono il presente accordo e citate in premessa.
La Rete assume la denominazione ufficiale di Centro per l’istruzione degli adulti dell’Ovest bresciano,
Sebino, Franciacorta e Valle Camonica d’ora in avanti Cpia di Chiari.

Art. 4 – Configurazione della Rete

In coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 1 del DPR 263/2012, il Cpia di Chiari si configura come
Rete Territoriale di Servizio e si compone:

 del Cpia Brescia 3 sede di Chiari, delle relative sedi associate e dei punti di rogazione del servizio,
presso cui si realizzano i percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana;

 delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presso cui si realizzano i percorsi di
secondo livello.



4

Art. 5 – Oggetto e impegni delle parti

Il presente accordo conferma la Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale e ne
regola il relativo funzionamento.
Le parti si impegnano a:

a. garantire il regolare funzionamento della Commissione per la definizione del Patto Formativo di
cui all’art 5 comma 2 del DPR 263/2012;

b. predisporre misure di sistema atte a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione
realizzati dal Cpia Brescia 3 sede di Chiari e quelli realizzati dalle Istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado;

c. realizzare organici interventi di accoglienza e orientamento;
d. promuovere attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo e formazione in tema di educazione

permanente, in particolare per quanto attiene i temi della valutazione, certificazione e
attestazione delle competenze utilizzabili ai fini del sistema dei crediti formativi e d’istruzione.

Art. 6 – Istituzione scolastica capofila

Il Cpia Brescia 3 con sede a Chiari in Piazza della Libertà 20, assume il ruolo di capofila della Rete e assume
la configurazione di “sede centrale”.
In quanto capofila il Cpia Brescia 3 di Chiari:

 è incaricato della gestione dell’attività amministrativa e contabile della Rete (in base alle norme
del decreto interministeriale 44 del 012 febbraio 2001);

 pone in essere tutte le attività istruttorie utili alla realizzazione degli scopi della Rete.

La gestione Amministrativo/contabile dovrà essere oggetto di analitica rendicontazione annuale.
Presso l’Istituzione scolastica capofila saranno depositati tutti gli atti della Rete.

Art.7 – Consiglio di Rete

L'organo responsabile della programmazione e attuazione delle finalità dell’accordo e della gestione delle
risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto è individuato nel “Consiglio di Rete” composto dai
Dirigenti Scolastici degli Istituti in rete ed è presieduto dal Dirigente Scolastico del C.P.I.A. Brescia 3 di
Chiari.
Il Consiglio di Rete si riunisce su convocazione del Dirigente del CPIA Brescia 3 di Chiari e/o su richiesta di
ciascuno dei componenti almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta 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:

a) indicare al Gruppo Operativo (art.8) le necessità didattiche e formative che necessitano di
raccordo e programmazione comuni e approvare le proposte da esso formulate;

b) sovrintendere alle attività di:
1. dislocazione delle attività
2. pubblicizzazione dei corsi
3. procedure di accoglienza
4. criteri e strumenti di valutazione
5. riconoscimento dei crediti.
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Le decisioni del Consiglio di Rete sono prese a maggioranza; nel caso di delibere che necessitano
dell'approvazione da parte degli Organi Collegiali degli Istituti le stesse dovranno essere sottoposte agli
organismi competenti.

Art. 8 – Gruppo operativo

Al fine di realizzare quanto previsto dall’accordo di rete è istituito il Gruppo Operativo composto da due
referenti per ogni Istituto aderente alla rete.
Esso è finalizzato a favorire gli opportuni raccordi tra percorsi di primo e secondo livello; provvedere al
coordinamento dei PTOF delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, in particolare per la parte relativa
al raccordo; provvedere alla progettazione comune dei percorsi di primo e secondo livello che interessano
il raccordo; definire proposte relative alle risorse professionali necessarie (interne o esterne), all’attività
di monitoraggio e alla possibilità di accedere a fonti di finanziamento esterne. Tra i membri del Gruppo
Operativo è individuata la figura del Coordinatore che ha il compito di convocare il Gruppo e relazionare
al Consiglio di rete.
Le proposte del gruppo devono essere approvate dal Consiglio di rete nonché, ove siano coinvolte materie
rientranti nell’ambito della competenza degli Organi Collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto)
delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e
coinvolte nelle attività.
Nella fase di elaborazione e sviluppo delle attività, il Gruppo Operativo potrà avvalersi della collaborazione
di docenti ed esperti nelle singole discipline e materie.

Art. 9 – Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale

Al fine di provvedere al riconoscimento dei crediti formali, non formali ed informali degli iscritti, al loro
orientamento al livello ed al periodo didattico, alla definizione del patto formativo ed alla definizione del
piano di studi personalizzato viene istituita la Commissione per la Definizione del Patto Formativo
individuale come previsto dall’Art. 5 comma 2 del Regolamento attuativo del Dpr 263.
Secondo il dettato delle linee guida del MIUR la Commissione è Presieduta dal Dirigente del C.P.I.A. ed è
costituita da una componente fissa, un docente per ogni indirizzo di studio, e da una componente
variabile, docenti esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi.
I docenti fissi sono nominati dal Dirigente Scolastico dei rispettivi Istituti, sono inseriti in un apposito
elenco e la partecipazione alla Commissione rientra nella funzione docente come previsto dal
Regolamento art.5 comma 2. In ogni caso la composizione della Commissione assicura una presenza di
docenti 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. La Commissione provvede alla stesura del regolamento
che ne definisce modalità di funzionamento, funzioni, modalità organizzative e forme di comunicazione e
di cooperazione con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo.

Art. 10 – Norme finali e transitorie

L’accordo viene inviato alle Istituzioni scolastiche aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per gli
altri adempimenti previsti dalla normativa.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e
alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.
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Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete garantiscono, 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.

Art. 11 – Durata

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

Chiari, …. Settembre 2021

Istituti Aderenti Sede Codice
Meccanografico

Dirigente Scolastico Firma

C.P.I.A. BRESCIA 3 CHIARI BSMM206003 GIANLUIGI CADEI

I.I.S. Einaudi CHIARI BSIS03800X VITTORINA FERRARI

I.I.S. Falcone PALAZZOLO S/O BSIS03400L FABIO SPAGNOLETTI

I.I.S. OLIVELLI

PUTELLI

DARFO BOARIO

TERME

BSIS02700D ANTONINO

FLORIDIA


