
INTEGRAZIONE ACCORDO DI RETE  
(ai sensi dell’art. 9 L.P. 12 del 29.06.2000) 

Progetto di ricerca-formazione:  
“Dalla grammatica valenziale alla letto-scrittura e….ritorno” 

 
 

Vista la legge prov.le del 18.10.1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e successive 
modifiche; 
 
Vista la legge provinciale 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e successive 
modifiche, ed in particolare l’articolo 9 – Reti di scuole;  
 
Visto l’art.15 della legge 241/90 che prevede espressamente che “Anche al di fuori delle ipotesi previste 
dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017 “Regolamento relativo alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
autonoma di Bolzano”; 
 
Visto la Legge n. 107 del 13.07.2015 sulla Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e la Legge Provinciale n. 14 del 20 giugno 2016 recante 
Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione; 
 

Visto il progetto di ricerca-formazione proposto dall’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca 

Educativa quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e 

regolamentare, sul tema “Dalla grammatica valenziale alla letto-scrittura e….ritorno”; 

 
Considerato che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 1° Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto 
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con 
autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, cui subentra senza 
soluzione di continuità alle funzioni istituzionali e attività già affidate alla soppressa Agenzia Nazionale per lo 
sviluppo dell’Autonomia Scolastica; 

 
Visto l’accordo di rete prot. 3170/14.00  del 26/11/2018 sottoscritto dall’Istituto Tecnico Economico “Cesare 
Battisti”, Istituto comprensivo Bolzano Europa 2, Liceo Giovanni Pascoli, Istituto Comprensivo Bassa Atesina  
e finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca-formazione proposto dall’Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa sul tema “Dalla grammatica valenziale alla letto-scrittura 
e….ritorno”; 

 
Considerato che si rende necessaria la prosecuzione in un secondo anno delle attività del progetto di ricerca 
sul campo “Dalla grammatica valenziale alla letto-scrittura… e ritorno” al fine di: 
- verificare e approfondire gli elementi emersi nel primo anno di ricerca relativamente alla realizzazione di 
attività didattiche che integrino comprensione, scrittura e riflessione grammaticale; 
- individuare e verificare sul campo gli argomenti di riflessione linguistica più utili per la comprensione del 
testo in un’ottica di verticalità dalla primaria alla secondaria di II grado e quali aspetti linguistici possono 
essere affrontati a partire dal testo; 
 

Considerato che l’articolo 10 del succitato accordo prevede che eventuali proroghe o integrazioni potranno 
essere successivamente concordate tra le parti, contestualmente all’accordo tra la scuola capofila e INDIRE; 
 
i Dirigenti scolastici delle seguenti scuole della Provincia Autonoma di Bolzano: 
 

Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti”, 
con sede a Bolzano in Via Cadorna n. 16 – codice fiscale 80003380211 

nella persona della Dirigente scolastica dott. Gabriella Kustatscher 
 

Istituto comprensivo Bolzano Europa 2 
con sede a Bolzano in via Parma n. 6 – codice fiscale 80013550217 

nella persona del dirigente scolastico dott. Marco Fontana 



Istituto Comprensivo Bassa Atesina 
con sede a Egna, piazza della Scuola 6 – codice fiscale 80005300217 

nella persona della dirigente scolastica dott. Raffaella Lago 
 

Liceo Scienze Umane - Artistico - Internazionale “Giovanni Pascoli” 
con sede a Bolzano in via Grazie Deledda n. 4 – codice fiscale 80003400217 

nella persona della dirigente scolastica dott. Laura Cocciardi 
 

convengono quanto segue ad integrazione del già menzionato accordo, fermo restando le condizioni ivi 
concordate: 
 

1. L’accordo di rete prot. 3170/14.00 del 26/11/2018, parte integrante della presente, è prorogato fino al 
31.12.2020; La presente integrazione entra in vigore dalla data di restituzione alla Scuola capofila, 
tramite pec, della stessa firmata digitalmente da tutte le scuole coinvolte e avrà durata sino al 31 
dicembre 2020. Eventuali ulteriori proroghe o integrazioni potranno essere successivamente 
concordate tra le parti, contestualmente all’accordo tra la scuola capofila e INDIRE. 

 

2. La Scuola capofila eroga alle scuole della rete, un importo forfettario aggiuntivo rispetto a quanto 
stabilito dall’art. 4 del menzionato accordo di rete per il periodo di proroga dal 01.01.2020 e fino al 
31.12.2020, quale gettone presenza per le prestazioni che i docenti della rete dovranno impiegare per 
partecipare alle attività di ricerca (interviste, focus group, questionari oppure per la raccolta della 
documentazione della loro sperimentazione in aula) fino ad un importo massimo complessivo di € 
3.000,00, da suddividere tra le quattro scuole coinvolte e in proporzione al numero dei docenti che 
abbiano partecipato attivamente alle attività, con la presenza ad almeno il 75% degli incontri.  

Nel caso la scuola capofila dovesse sostenere spese amministrative e di gestione non coperte dal 
contributo erogato da INDIRE, l’ammontare di cui sopra sarà ridotto dei costi sostenuti e la parte 
restante sarà suddivisa proporzionalmente tra le quattro scuole aderenti alla rete.  

I massimali di riferimento per il rimborso spese relativo alle prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo 
per il personale docente da liquidare a carico delle scuole della rete per i rispettivi docenti sono quelli 
fissati nelle disposizioni del D.G.P. 3025 del 10/09/2007.  

La responsabilità della gestione finanziaria e amministrativa del contributo alle spese assegnato è di 
esclusiva competenza della Scuola capofila che si fa garante della corretta conservazione dei 
documenti giustificativi delle spese ammissibili sostenute dalla scuola capofila per la realizzazione di 
tutti gli eventi previsti e del pieno rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento ai principi 
dell’ordinamento pubblico. 

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990 (comma aggiunto dall'art. 6, 
comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014) la 
presente proroga dell’Accordo è sottoscritta dalle parti con firma digitale pena la nullità della stessa. 

 
Bolzano, 29 ottobre 2019 
Letto confermato e sottoscritto 
 

 
 

Per l’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti” 
La dirigente scolastica 

Dott. Gabriella Kustatscher 
(sottoscritto con firma digitale) 

 
Per l’Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2 

Il dirigente scolastico 
Dott. Marco Fontana 

(sottoscritto con firma digitale) 
 

Per Istituto Comprensivo Bassa Atesina 
La dirigente scolastica 
Dott. Raffaella Lago 

(sottoscritto con firma digitale) 
 

Per Liceo Scienze Umane - Artistico - Internazionale “Giovanni Pascoli” 
La dirigente scolastica 
Dott. Laura Cocciardi 

(sottoscritto con firma digitale) 
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