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ACCORDO DI RETE 

 

tra gli Istituti Scolastici della Provincia di Biella 
 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome 
di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi 
per il personale delle istituzioni medesime; 

 

Visto il Protocollo d’intesa “Piemonte: una rete per la creazione di un  sistema educativo 
integrato in dimensione europea”, sottoscritto il  23  febbraio 2011 dal MIUR-DGAI, la 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Regione Piemonte e le otto 
province piemontesi; 

 

In accordo con l’Assessorato provinciale di riferimento; 

 

Condivisi gli obiettivi e le azioni previste dal  Protocollo, che si indirizzano  alle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado; 

 

Visti i piani dell'offerta formativa delle scuole aderenti all'accordo nei quali è prevista la possibilità 
di promuovere o partecipare ad accordi di programmi per azioni di comune interesse istituzionale; 

 

ART. 1. COSTITUZIONE 

 

È costituito l'accordo di rete tra le scuole sotto riportate denominato "Rete provinciale Europa 
dell’istruzione”, di cui il Protocollo succitato del 23 febbraio 2011 è parte integrante 

 

Istituzione Scolastica Denominazione Dirigente 

   

   

   

   



 

ART. 2.  IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO 

Le istituzioni scolastiche aderenti si impegnano a rispettare, a dare attuazione e a promuovere il 
Protocollo succitato. 

 

ART. 3. RUOLO DELLE SCUOLE POLO PROVINCIALI 

Le scuole polo provinciali si impegnano, in accordo con le Amministrazioni provinciali e le 
Istituzioni Scolastiche della rete territoriale, a presentare annualmente all’Ufficio Scolastico 
Regionale il piano delle attività.  

 

ART. 4. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 

Le scuole polo provinciali  cureranno la progettazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle 
attività, inviando il resoconto annuale all’Ufficio Scolastico Regionale. 

I firmatari si riuniranno almeno due volte all’anno per la progettazione e la rendicontazione. 

 

ART. 5.  DURATA DELL'ACCORDO DI RETE 

L’accordo di Rete ha la stessa durata del Protocollo e viene tacitamente rinnovato al rinnovo dello 
stesso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Luogo e data 

 

Denominazione 

Istituzione Scolastica 

Dirigente Firma 

   

   

   

   

   

         


