ACCORDO DI RETE DI SCOPO
“PEER CODE”
RETE DI SCUOLE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE PERSONALI, COLLABORATIVE E DI
RIFLESSIONE CRITICA ATTRAVERSO IL CODING E LA ROBOTICA EDUCATIVA
Fra le istituzioni scolastiche:
C.F.P. Enaip Villazzano, con sede in Via Asiago, 14 - 38123 TRENTO
Istituto Comprensivo di Cavalese, con sede a, C.F. 91012280227
Istituto Comprensivo Bassa Anaunia, con sede in Via Colle Verde, 3 - 38010 DENNO (TN)
Istituto Comprensivo Isera-Rovereto, con sede in Viale della Vittoria, 43, 38068 Rovereto (TN)
PREMESSO CHE

o Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all’art. 1, comma 66 e seguenti;
o Visto l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che gli Uffici scolastici
regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;

o Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota
del 7 giugno 2016, prot. n. 2151;

o Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

o Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
o Considerato che le istituzioni scolastiche sopradette hanno interesse a collaborare reciprocamente
per l’attuazione di iniziative comuni;
o Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione
della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale,
sociale e civile del territorio; al miglioramento dell’iter del percorso formativo degli alunni; a
favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a
realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle
istituzioni scolastiche;
o Visto l’art. 109 bis della legge provinciale sulla scuola n.5 del 16 agosto 2006 e ss.mm.
i sopradetti con il presente atto convengono quanto segue:
ART. 1 - Norma di rinvio
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 - Denominazione della rete
E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominazione di Rete “Peer
Code”, finalizzata alla realizzazione del Progetto omonimo, sulla base del Progetto approvato da Fondazione
Caritro.
ART. 3 - Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e
realizzazione delle seguenti attività:
a) Lo sviluppo e l’incremento dell’utilizzo del coding e della robotica tra le scuole della rete “Peer Code” e
la diffusione di tale esperienza;
b) la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all’incremento dell’esperienza del coding, finalizzata
all’acquisizione e allo sviluppo di competenze digitali e di soft skills;
c) la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che sperimenteranno il coding e la
robotica nella loro scuola;
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ART. 4 - Progettazione e gestione delle attività
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al presente
accordo specificano fin da ora che l’Istituzione scolastica I.C. Cavalese assume la funzione di “Scuola capofila”.
Il progetto di cui al presente articolo viene autorizzato dagli OO.CC. (Collegio dei docenti, Consiglio
d’Istituto) delle singole istituzioni scolastiche.
ART. 5 - Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo
Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti al
presente accordo si riuniscono al fine di:
a) Approvare il progetto di cui all’art. 2;
b) Adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di gestione del dirigente
scolastico, che risulti necessaria all’attuazione del progetto stesso;
La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica
capo-fila.
ART. 6 - Finanziamento e gestione amministrativo-contabile
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l’istituzione scolastica capo-fila acquisirà
al proprio bilancio eventuali finanziamenti destinati all’attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo
stesso. L’istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie
necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.
ART. 7 - Durata
Il presente accordo ha durata biennale.

FIRMATO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE
Il dirigente scolastico - prof. Roberto Trolli

………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA-ROVERETO
Il dirigente scolastico - dott.ssa Maria Teresa Dosso

………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA
Il dirigente scolastico – dott. Massimo Gaburro

………………………………

C.F.P. ENAIP Villazzano
Responsabile dott. Freo Diego

….……………………………

ALLEGATO
Progetto Peer Code
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