
 

 
 
 
 

 
 

 

ACCORDO DI RETE PNFD  2021/2022 

 

TRA 

 

Il Liceo statale “B. Rescigno” sito in via Viviano n. 3 in Roccapiemonte (SA), legale rappresentante Prof.ssa 

Rossella De Luca           Dirigente Scolastico – Scuola Capofila di rete di scopo 
 

E 
 

la Direzione Didattica II Circolo Sarno, Via Pioppazze, snc, in Sarno (SA), legale rappresentante Prof.ssa 

Patrizia Del Barone Dirigente Scolastico; 

 

il I Circolo Pagani, C.so E. Padovano in Pagani (SA), legale rappresentante Prof.ssa Camilla Angelone 

Dirigente Scolastico; 

 

l’Istituto Comprensivo San Marzano Sul Sarno, Via Pendino, n.6 in San Marzano Sul Sarno (SA), legale 

rappresentante Prof.ssa Emma Tortora Dirigente Scolastico; 

 

l’I.I.S “E. Fermi” Sarno, Via Roma, 26 in Sarno (SA), legale  rappresentante Prof. Antonio Di Riso Dirigente 

Scolastico; 

 

l’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” Castel San Giorgio, Via A. Capuano, 6 in Castel San Giorgio 

(SA), legale rappresentante Prof.ssa Raffaella Capuano Dirigente Scolastico; 

 

la Direzione Didattica statale Scafati I, Via S. Antonio Abate, 10 in Scafati (SA), legale  rappresentante 

Prof.ssa Maria d’Esposito Dirigente Scolastico; 

 

l’I.C. “Sant'Alfonso Maria dei Liguori” Pagani, Via Trento, 21 in Pagani (SA), legale  rappresentante Prof. 

Maurizio Paolillo Dirigente Scolastico; 

 

l’ I.C. “Fresa Pascoli” Nocera Superiore, Viale Europa, 76 in Nocera Superiore (SA), legale rappresentante 

Prof. Michele Cirino Dirigente Scolastico. 
 

VISTI: 
 

1. Art.15 legge 241/1990:"… le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 
 

2. Art.21 legge 59/1997: attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni 

scolastiche; 
 

3. Art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275: promozioni di accordi di rete fra scuole, con particolare riguardo ai 

commi 1, 2, 4, 5, 6; 
 

4. Art. 45 del D.I. n. 129/2018, su interventi del Consiglio di istituto nell’ attività negoziale: 

1.Il consiglio di istituto delibera in ordine: 

… … omissis … … 

e) all’ adesione a reti di scuole e consorzi; 

… … omissis … … 



 

5. CCNL/Scuola 29.11.2007, come modificato dal CCNL 2016/2018, con specifico riferimento a: art. 64, c. 12; 

art. 65, c. 1; art. 67, c.5; art.68, c.1; art. 69, c.2. 

 
6. La Nota MI prot. n. 37638 del 30/11/2021, avente ad oggetto: “Formazione docenti in servizio a.s. 2021-

2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” e che prevede la 

possibilità di una organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete; 

 

7. La nota MI prot. n. 39403 del 21/12/2021, avente ad oggetto: “Formazione docenti in servizio a.s. 2021-

2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”, contenente le risorse 

finanziarie per la formazione assegnate all’ambito territoriale SA25 per la formazione d’ambito (30%) e a 

ciascuna istituzione scolastica per la formazione delle singole scuole (70%); 

 

8. La nota dell’USR Campania prot. n. 965 del 12/01/2022, avente ad oggetto: “PIANO NAZIONALE 

FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022- Assegnazione risorse finanziarie e indicazioni per la 

rendicontazione” in cui sono indicate le tempistiche per la conclusione delle attività formative e per l’attività 

di rendicontazione; 

 

PREMESSO CHE 
 

� Il Liceo “B. Rescigno” è polo formativo dell’ambito SA25; 

� dal preambolo e dal quadro normativo su esposti emergono necessità e possibilità per le scuole di 

stipulare accordi e convenzioni per la realizzazione di attività di comune interesse, nella fattispecie 

formazione/aggiornamento del personale; 

� l’Istituto “B. Rescigno” si è reso disponibile ad assumere il ruolo di scuola capofila di rete di scopo per la 

seguente tematica: “Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi previsti 

dalla normativa vigente” nell’ambito del PNFD 2021/2022; 

� le istituzioni scolastiche sotto elencate hanno rilevato la necessità di intervenire per la 

formazione/aggiornamento del personale docente ed ATA, impegnato costantemente da processi di 

innovazione in atto nella scuola italiana, manifestando la volontà di realizzare tali attività di formazione 

IN RETE; 

� l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali, le cui deliberazioni 

impegnano i dirigenti scolastici, rappresentanti legali delle scuole aderenti, alla relativa stipula; le stesse 

vengono allegate al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale; 
 

SI PROMUOVE 
 

un accordo di rete avente la disciplina che segue: 
 

Art. 1 – Premesse 
 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. 
 

Art. 2 – Titolo 
 

Il presente accordo tra le istituzioni scolastiche sopra indicate prende il nome di “Attività di formazione e 

aggiornamento del personale scolastico in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli 

obblighi formativi previsti dalla normativa vigente””, per le azioni previste dal PNFD a.s. 2021/2022; 
 

Art. 3 – Finalità 
 

Il presente accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le istituzioni scolastiche partecipanti, per la 

soddisfazione del comune interesse alla formazione/aggiornamento del personale docente. 
 

Art. 4 – Oggetto 
 

L’accordo ha per oggetto: 
 

� la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente a livello di singola 



istituzione scolastica; 

� l’attivazione di iniziative di ricerca sull’analisi dei fabbisogni formativi; 

� lo studio di processi innovativi per l’effettuazione di attività di formazione e aggiornamento; 

� la sperimentazione di strumenti e sistemi di valutazione delle iniziative. 

 

Art. 5 – Validità e durata 

1. La validità e la durata del presente accordo sono finalizzate all’erogazione delle attività formative 

previste dal PNFD a.s. 2021/2022 e, pertanto, seguiranno le scadenze del predetto Piano di formazione 

in linea con le indicazioni ministeriali; 
 

Art. 6 – Scuola capofila 
 

1. Viene individuata come capofila il Liceo Statale “B. Rescigno”, nella persona del dirigente scolastico e 

del direttore s.g.a. o di loro delegati. 

2. La scuola capofila si occupa dell’attività istruttoria e dell’esecuzione delle decisioni assunte in merito 

all’erogazione del corso. 

3. La scuola capofila, nello svolgimento della sua attività, potrà avvalersi della consulenza degli organi 

statutari di associazioni professionali, delle proposte formulate dalle singole scuole o da esperti 

all’uopo individuati. 

 

Art. 9 – Procedure e risorse per la gestione delle attività oggetto dell’accordo 

 

1. La scuola capofila, incaricata dell’istruttoria e dell’esecuzione dei progetti di intervento formativo, 

acquisisce dalla scuola polo i finanziamenti destinati alla propria scuola e alle scuole della propria rete 

secondo le ripartizioni ministeriali e provvede alla gestione di tali risorse finanziarie nell’osservanza 

delle disposizioni vigenti.  

2. Le risorse finanziarie delle scuole consorziate e aderenti al presente accordo sono costituite da fondi 

statali rientranti nel PNFD 2021/2022 secondo la ripartizione ministeriale tra le varie scuole e sono 

trasferiti dalla scuola polo formativo dell’ambito SA25 Liceo “B. Rescigno” alla scuola capofila di rete di 

scopo per la gestione delle attività anzidette, nella seguente misura:  

 

Liceo statale “B. Rescigno” scuola capofila della seguente rete di scopo: 

€ 688,52 (Direzione Didattica II Circolo Sarno) 

€ 945,26 (I Circolo Pagani) 

€ 1458,73 (Istituto Comprensivo San Marzano Sul Sarno)   

€ 1738,80 (I.I.S “E. Fermi” Sarno)   

€ 735,20 (Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” Castel San Giorgio)   

€ 688,52 (Direzione Didattica statale Scafati I)   

€ 1213,66 (I.C. “Sant'Alfonso Maria dei Liguori” Pagani)   

€ 1388,71 (I.C. “Fresa Pascoli” Nocera Superiore) 

 

Tot: € 8.857,40 

La formazione riguarderà i lavoratori, i preposti, il RLS, secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. 

81/2008. 

 

3. La scuola capofila è tenuta a redigere documenti contabili di previsione e rendicontazione annuali, nella 

maniera più idonea a fini di trasparenza. 

4. La scuola capofila dovrà rispettare i termini di svolgimento e rendicontazione del PNFD 2021/2022 e 

inviare tutta la documentazione utile alla scuola polo formativo dell’ambito SA25 Liceo “B. Rescigno” 

entro il 31.07.2021 per consentire l’adempimento della rendicontazione finale, che resta in capo a 

quest’ultima.  

 

Art . 11 – Norme finali 

1. L’accordo viene inviato alla scuola polo Liceo “B. Rescigno” che, a seguito della ricezione, erogherà alla 

scuola capofila di rete di scopo, a titolo di acconto, il 50% degli importi previsti per tutte le scuole 



aderenti alla rete e, a seguito di rendicontazione e ricezione dei restanti fondi da parte del M.I., 

erogherà il saldo; 

2. L’accordo viene, altresì, inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione agli albi; 

3. 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. 

 

 
SCUOLA CAPOFILA DI RETE DI SCOPO 

 

Liceo statale “B. Rescigno” 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rossella De Luca 

 

_____________________________ 

  

SCUOLE ADERENTI ALLA RETE 

 

Direzione Didattica II Circolo Sarno 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Patrizia Del Barone 

 

______________________________ 

 

I Circolo Pagani  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Camilla Angelone 

 

________________________________ 

 

Istituto Comprensivo San Marzano Sul Sarno  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emma Tortora 

 

________________________________ 

 

I.I.S “E. Fermi” Sarno  

Il Dirigente scolastico  

Prof. Antonio Di Riso 

 

________________________________ 

 

Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” Castel San Giorgio  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Raffaella Capuano 

 

________________________________ 

 

 

Direzione Didattica statale Scafati I  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Maria d’Esposito 

 

________________________________ 

 



 

I.C. “Sant'Alfonso Maria dei Liguori” Pagani  

Il Dirigente scolastico  

Prof. Maurizio Paolillo 

 

__________________________________ 

 

 

I.C. “Fresa Pascoli” Nocera Superiore 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Michele Cirino 

 

__________________________________ 


