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ISTiTUTO 

D'ISTRUZIONE 
t.T.C.G. ·'G.P. PIZZINl" SUPERiOREVIALE DELLA
 

LlBERTA' PAOLA (es)
 • 
Prat. N. 7825/C17g	 Paola, 29/11/2017 

ACCORDO DI RETE 
FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI SICUREZZA 

D.L.vo 81 del 09 aprile 2008 

•	 Visto il D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni 
•	 Visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 che dispone : ... "le pubbliche amministrazioni 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune"; 

•	 Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche: 

•	 Visto che l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l'adozione di 
accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di 
comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90; 

•	 Visto che i DD.PP.RR. NN 87f2010, 88f2010, 89/2010 dispongono Il riordino dell'assetto 
ordina mentale, organizzativo e didattico dell'istruzione ticeale, tecnica e 
professionale; 

•	 Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono 
collaborare per l'attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica e di 
certificazione delle competenze in relazione alla riforma del secondo ciclo 
d'istruzione e di cui ai citati decreti; 

•	 Considerato che dal quadro normativa su richiamato emerge la necessità e possibilità per le 
scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse , nella fattispecie di 
"fonnazione/aggiomamento. di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale"; 

•	 Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi 
collegiali delle scuole aderenti; 

•	 Atteso che l'IIS PIZZINI -PISANI di Paola è stato individuato, acquisitane la disponibilità. 
quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e 
aggiornamento in oggetto; 

Le Isntuzioni Scolastiche, rientranti neli'Am bito n. 2 di Cosenza, nelle persone dei rispettivi Dirigenti 
Scolastici, 

VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d'Istituto 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 . PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 

ART. 2 - DEFINIZIONE 

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

ART. 3 • DENOMINAZIONE 
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D'ISTRUZIONE 

j< 
I.T.C.G. "G.P. PIZZINI" I.P.S.C.T. - I.P.S.LA. SUPERIOREVlALEDELLA RiONE COLONNE 

UBERTA' PAOLA (es) 
n. 50 

E' istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente 
prende il nome di "Rete di ambito per la formazione/aggiomamento delle figure sensibili prev.aCcordO, che 
D.L.vo 81/2008" Iste dal citato 

ART. 4 . FINALITA' 

E' ist ituito un accordo di rete per ~ 'attuazione di corsi di formazione/aggiomamento di tUH 
sensibili previste dal D.L.vo 81 del 09 apnle 2008 e le figure 

ART. 5 - STRUnURA DELLA RETE 

La rete è costit~ita ~a tutt~ le ISlì~Llzioni sc?'astiche rient~anll nell'ambito n. 2 di Cosenza ' , . 
capofila avrà il compito di momtoragglo, coordmamento, verifica del risultati e rendicontiU:" I tstttuto 

IOhe. 

Art. 6 • Adesione 

La sottoscrizione della presente intesa è formalizzata mediante la firma del legale rappr 
dell 'istituzione scolastica aderente. eSentante 

Tale atto viene comunqu~ assunto. dagli .organi collegiali attraverso il coinvolgimento di eSsi . 
adeguata informazione, discussione e deliberazione. , tramIte 

ART. 7 - Compiti istituto Capofila 

L'Istituto capofila dovrà: 

a) Monitorare annualmente le necessità fonnative presenti negli istituti scolastici aderenti e . . 
numero dei corsi necessari stabIlire il 

b) Svolgere att ività negoziate per individuare gli Enti Formatori necessari; 

c) Tenere i dovuti rapporti con la Regione Calabria, per gli adempimenti burocratici previsti' 

d) Organizzare j corsi richiesti e aWiar~i entro il mese di f~bbraio .di ogni anno, secondo I~ indi . . 
previste dal D.L.vo n. 81 del 09. Apnte 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. caZIOni 

e) Garantire l'organizzazione, la logistrca e la geslione contabile-amministrativa del corsi stessi 

ART. 8 - Compitllstituti aderenti 

Tutti gli Istituti aderenti dovranno: 

Entro i termini indicati, comunicare le esiçenze formative presenti, utilizzando l'allegato A) 

ComunicareJconfermare, entro la stessa data , il nominativo del RSPP e relativo recapito . 
nonché la variazione dello stesso; dIretto, 

Liquidare entro il 15 Dicembre di ogni an.no scolastico, la quota unitaria di adesione al/a rete . 
200 , destinati a coprire le spese dell'lstituto capofila per 1\ personaleindividuato quale resptan ~ € 
per i corsi e per il rilascio dell'attestato finale nsablle 

ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE 

Il costo detl 'attìvità amministrativa-contabile della r~te, in capo all'Istituto capofila, è ioteram
 
carico degli Istituti partecipanti, con una somma pro-quota dI €. 200,00 annui. ente a
 

ART. 10 - Organizzazione dei corsi e tlpologla: 

Si ricorda che la normativa vigente prevede il seguente numero massino di partecipati per i corsi sia di
 
formazione che di aggiornamento:
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D'ISTRUZIONE I.P.S.C.T. - l. P.S.IA. I. T.C.G. "G.P. PIZZINI" SUPERIOREVIALE DELLA RlONE COLONNE
 
LlBERTA' PAOLA (es)
 •n. 50 

I DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI: 

DENOMINAZIONE ISTITUTO FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO E TIMBRO 

IIS PAOLA "ITCG-IPSIA-IPSC" 

IC AMANTEA MAMELI- MANZONI 

IC PAOLA "I. GENTILI" 

IC BELMONTE CALABRO 

1M BELVEDERE M."T. CAMPANELLA" 

IC MORMANNO+LAINO BORGO LS MORMANNO 

lPSEOA PAOLA 

IC FAGNANO CASTELLO 

LS SCALEA 

le SAN SOSTI + ITC SAN SOSTI 

IIS PRAIA A MARE "IPSAR-LC" 

IIS CETRARO "LG-ISA-ITA-ITI ACQUAPPESA" 

IIS FUSCALDO "ITI-IPSIA" 

IC DIAMANTE 

J.r.C.G. "G.P. Pizzini"- LP.S.C.TI/P.S.IA "M,T. PISANf'
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D'ISTRUZIONE~ I. T.C.G. "G .P. PIZZlNI" I.PS c. r. -l.P.S.LA. 
SUPERIOREVIALE DELLA RIONE COLONNE 

LlBERTA' PAOLA (es) •n.50 

FIGURA MASSIMO UNITA' 

RSPP 30 

ASPP 30 

RLS 35 

PREPOSTI 35 

ADDETTI ANTINCENDIO 30 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 35 

\I numero minimo di partecipanti per avviare i corsi è pari a 10 unità. In relazione al numero dei 
partecipanti, ave possibile i corsi si terranno a Paola presso l'Istituto capofila , fatte salve situazioni particolari 
da valutare . 

la tipologia dei corsi da attivare è subordinata alle istanze di formazione che le scuole della rete 
avranno cura di far pervenire entro e non oltre il 30/12 compilando t'apposito format (Allegato A). 
Sarà data priorità ai corsi destinati alla formazioni delle seguenti figure: RlS, RSPP, ASPP. 

Art. 11~ CORSI DI FORMAZIONE BASE PER IL PERSONALE 

Sono esclusi dal presente accordo i corsi di formazione base per il personale, previsti dall'articolo 
37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

Art 12 - DURATA DELL'ACCORDO DI RETE 

L'accordo ha durata triennale e si articola negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 . Esso 
dovrà essere approvato dai Consigli di Istituto delle scuole partner e si intende operativo dalla data di 
sottoscrizione. 

Art. 13 - CONTROVERSIE: 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere 
dall'interpretazione o applicazione del presente accordo. 

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito 
presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prendeme visione ed estrarne copia. 

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. 
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, 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 fomiti 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. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

I.T.C-G. "G.P. Piz2ini"o IP.s.e.TIIP.slA "M.T. PISANI"
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VIALEDEL~ 

LlBERTA' PAOLA (es) • 
IC GUARDIA P. - BONIFATI 

IC TORTORA 

LS PAOLA 

IIS ROGGIANO G. "LS-ITI·ITC ALTOMONTE" 

IC MALVITO + IPSIA SANT'AGATA DI ESARO 

IC ROGGIANO GR.- ALTOMONTE 

IC PRAIA A MARE 
H. DlHIGEt

'TE S 'O~~A) 
(Dot i. ss8 D3"tr /zìe Gr '73tO~ le.-

~ 

IC PAOLA "BRUNO" 

IC SANTA MARIA DEL CEDRO 

IC CETRARO 

....... 
IC FUSCALDO
 

IC SCALEA "G. CALOPRESE"
 

IC SAN LUCIDO
 

IC AMANTEA CAMPORA - AIELLO C.
 

le BELVEDERE MARITTIMO
 

IIS DIAMANTE "ITCG-IPA"
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