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Alle istituzioni scolastiche partner 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Atti generali 
Agli Atti 

 
 
                 

 

 

AVVISO MIUR PROT. AOODGEFID 20769 DEL 21-06-2019  

AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI E NELLE DISCIPLINE STEM DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE. 

 

Accordo di rete   
 

“Educazione Digitale” 

 
TRA 

 
  I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO (CS) (CSIC86700L- SCUOLA CAPOFILA)  

 

E 

 

I.C. MONTALTO UFFUGO – TAVERNA (CS)  (CSIC88800N - SCUOLA PARTNER) 

I.C. MONTALTO UFFUGO – SCALO (CS)  (CSIC88900D - SCUOLA PARTNER) 

I.C. “V. PADULA” – ACRI (CS) (CSIC88300E - SCUOLA PARTNER) 

C.D. “G. MARCHESE DI LUZZI” (CS) (CSEE19000L - SCUOLA PARTNER) 

I.C. N. 7 CARMEN SILVESTRONI (FC) (FOIC82500A - SCUOLA PARTNER) 
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RICHIAMATI IN PREMESSA 

 l’art. 7, comma 9, del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, e le ss.mm.ii. apportate dai commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015;  

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

Scolastiche; 

 l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi 

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

 l’Avviso  ministeriale n. 20769 del 21/06/2019 per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative; 

 la manifestazione di interesse prot. n. 3265/B-15 dell’08/07/2019 proposta dalla scuola capofila I.C. Torano Castello 

– San Martino di Finita – Cerzeto, per la realizzazione del progetto “Digit-azione_Cittadinanza digitale attiva” 

attraverso l’adesione alla rete “Educazione Digitale” riferita all’Avviso ministeriale n. 20769 del 21/06/2019;     

 le dichiarazioni d’impegno ricevute quali adesioni alla manifestazione di interesse prot. n.3265/2019 da parte delle 

istituzioni partner della Regione Calabria e preso atto della volontà di adesione dell’ I.C. N.7 Carmen Silvestroni (FC) 

per la Regione Emilia - Romagna; 

 la graduatoria delle manifestazioni di interesse proposte per il primo ciclo e verificato l’inserimento in posizione utile 

della proposta presentata dalla scuola capofila, inserita al posto n. 55 della graduatoria e valutata con punti n. 66; 

 la nota m_pi AOODGEFID n. 36353 del 12/12/2019 che comunica all’istituzione scolastica capofila l’assegnazione 

del contributo del 50% dell’importo finanziato;  

CONSIDERATO  

 che le parti aderenti al presente accordo di collaborazione condividono la finalità e gli obiettivi del progetto “Digit-

azione _ Cittadinanza digitale attiva”, allegato e parte integrante del presente atto, lo ritengono in linea con la propria 

mission istituzionale e, pertanto, intendono dare un apporto concreto a sostegno della sua piena attuazione; 

 che il presente accordo di rete è finalizzato allo sviluppo e al potenziamento delle competenze digitali e nelle discipline 

STEM delle studentesse e degli studenti dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, attraverso la progettazione di un 

curricolo verticale dedicato alle competenze digitali, capace di integrare in misura complementare il curricolo verticale 

di istituto in una prospettiva “trasversale” ai diversi ambiti disciplinari;  

 che le parti si rendono disponibili a cooperare e collaborare, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e 

competenze professionali e s’impegnano a garantire la condivisione del materiale didattico prodotto e la divulgazione 

e restituzione del materiale e delle informazioni utili, anche attraverso la promozione di azioni informative e formative 

in presenza e a distanza e di quant’altro necessario per la buona riuscita dell’iniziativa; 

 che la scuola capofila ha ricevuto il finanziamento autorizzato di Euro 33.360,00 quale acconto del 50% del 

finanziamento complessivo autorizzato di Euro 66.720,00; 

 che si rende necessario perfezionare l’accordo di rete e il progetto associato in relazione all’inserimento di 

un’istituzione scolastica della Regione Emilia – Romagna e alla revisione del quadro economico, come da indicazioni 

ricevute dal  competente dipartimento ministeriale in fase di approvazione del progetto definitivo; 



 
 
 
 
 
 

 

e-mail:  csic86700l@istruzione.it -  pec:  csic86700l@pec.istruzione.it -  Sito web:  www.ictoranocastello.edu.it 
Telefono 0984 504185 - Cod. Fisc. 99003200781 - Cod. Univoco UF7AGX 

     
  Pag. 3 di 9 

 

 

TRA 

1. Istituto Comprensivo Statale di Torano Castello – San Martino di Finta - Cerzeto (CS) – Via Aldo Moro, 3 – 

87010  Torano Castello (Cs) C.M. CSIC86700L, C.F. 99003200781, scuola capofila legalmente rappresentata dalla 

dirigente scolastica D’Andrea Maria Pia (C.F. DND MRP 61D43 D086T) 

 

E 

 

1. Istituto Comprensivo Statale Montalto Uffugo - Taverna di Montalto Uffugo (Cs) – Via Paolo Borsellino snc  – 

87040 – Montalto Uffugo(CS), C.M. CSIC88800N, C.F. 80005710787, legalmente rappresentato dalla dirigente 

scolastica Faraco Gemma (C.F.  FRC GMM 63T41 D184X) 

2. Istituto Comprensivo Statale Montalto Uffugo - Scalo di Montalto Uffugo (Cs) – Via Villaggio, n. 1 – 87040 – 

Montalto Uffugo(CS), C.M. CSIC88900D, C.F. 80002540781, legalmente rappresentato dalla dirigente scolastica 

Faragasso Maria Franca (C.F.  FRG MFR 55E43 E773E) 

3. Istituto Comprensivo Statale “V. Padula” di Acri (Cs) – Via M. Montessori,  snc  – 87041  – Acri (CS), C.M. 

CSIC88300E, C.F. 98077710782, legalmente rappresentato dalla dirigente scolastica Sansosti Simona (C.F.  SNS SMN 

71C53 D086S) 

4. Circolo Didattico Statale “Giuseppe Marchese” di Luzzi (CS) – 87040 – Via Chiusa, n. 1, C.M. CSEE19000L, 

C.F. 98108720784, legalmente rappresentato dal dirigente scolastico Montalto Umile (C.F. MNT MLU 56C01 E773K) 

5. Istituto Comprensivo Statale N. 7 “Carmen Silvestroni” di Forlì (FC) – 47121 - Via Ribolle, 47, C.M. 

FOIC82500A, C.F. 92089430406, legalmente rappresentato dalla dirigente scolastica Mastroianni Nadia (C.F. MST 

NDA 69H62 Z133B) 

SI CONVIENE E SI STIPULA  

l’adesione all’accordo di rete “Educazione Digitale”  come disposto dai seguenti articoli. 

 

Art. 1 - Premessa 

La Premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – Scuola Capofila  

 L’I.C. di Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS) assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete 

Scolastica di cui al presente atto e il Dirigente Scolastico pro-tempore ne assume il ruolo di coordinatore, organo responsabile 

della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto “Digit-azione _ Cittadinanza digitale attiva” 

 

Art. 3 – Denominazione dell’Accordo 

L’Istituzione del presente accordo assume il nome di “Educazione Digitale”  lasciando impregiudicata 

l’autonomia di ciascuna istituzione scolastica aderente che, in ogni modo, rimane soggetto giuridico a sé stante. 
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Art. 4 – Costituzione 

 L’accordo “Educazione Digitale”  è sottoscritto dagli istituti scolastici elencatri a pag. 3 che con il presente 

atto si costituiscono.  

 

Art. 5 – Descrizione del Progetto “Digit-azione _ Cittadinanza digitale attiva” 

 Per la descrizione si rinvia al Progetto trasmesso e allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, che 

riassume i contenuti inseriti in piattaforma PNSD.  

 

Art. 6 – Finalità 

 L’accordo ha la finalità di implementare l’uso di metodologie didattiche innovative per sviluppare e potenziare le 

competenze digitali e nelle discipline STEM delle alunne ed alunni dell’infanzia e del I Ciclo di istruzione, attraverso la 

progettazione curricolare di Unità di Competenze da sperimentare (mediante ricerca –azione) in percorsi educativi e 

formativi modulari extracurricolari da n. 25 ore ciascuno, rivolti, ciascuno, a n. 25 alunne/i: dell’infanzia, della primaria e 

della secondaria di I grado. La costruzione di un curricolo verticale riferito alle competenze digitali che possa efficacemente 

integrare il Curricolo Verticale di istituto ricade tra le finalità del progetto e, anche, tra gli scopi del presente accordo. 

  

Art. 7 – Obiettivi 

 Le parti aderenti al presente accordo metteranno a disposizione le professionalità interne e le proprie competenze 

istituzionali in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati. 

 Obiettivi educativi trasversali:  

1. utilizzare le passioni per incentivare la motivazione ad apprendere e per individuare e valorizzare i talenti personali;  

2. utilizzare la metodologia brainstorming per stimolare il pensiero creativo e divergente;  

3. promuovere la logica computazionale, anche attraverso il problem posing e il problem solving, per sviluppare 

l’attitudine a tradurre ed organizzare le idee in progetti, individuando ed utilizzando le risorse necessarie in una 

prospettiva di efficacia, efficienza, sostenibilità e replicabilità;  

4. utilizzare la metodologia del Debate per generare nuovi spazi e modi di confronto, privilegiando lo strumento del 

dialogo  e la relazione come occasioni per vagliare tesi e antitesi al fine di individuare insieme una possibile sintesi; 

5. valorizzare le metodologie di lavoro cooperative e collaborative per includere e integrare attraverso la relazione di 

aiuto;  

6. diffondere i principi dell’educazione libertaria generativi di autostima, responsabilità, autonomia e autocontrollo;  

7. utilizzare la metodologia Flipped Mastery Learning (che consente di sostenere in modo efficace lo sviluppo e il 

potenziamento di competenze) e delle strategie think-pair-share e jigsow all’interno di gruppi di lavoro composti da 

personale esperto e tutor, studentesse e studenti in situazione di apprendimento immersivo, preferibilmente 

project based. 
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 Obiettivi formativi specifici. 

 

Al fine di sviluppare e potenziare le competenze digitali e la competenza matematica e la competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria, nello spirito della Raccomandazione europea 2018, sono stati selezionati i seguenti obiettivi: 

 

INFANZIA. 
 

1. Utilizzare giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico e topologico 

2. Favorire il riconoscimento di istruzioni grafiche e la realizzazione di elaborazioni grafiche semplici 

3. Promuovere collaborazione e cooperazione per il conseguimento di un obiettivo comune 

4. Sviluppare il pensiero computazionale e utilizzare il Coding per favorire il riconoscimento di lettere e forme e il 

loro utilizzo in situazioni di gioco didattico  

5. Sviluppare l’attitudine a progettare,realizzare,riconoscere e seguire percorsi concordati, stabiliti o tracciati 

6. Sviluppare la consapevolezza della propria corporeità e possibilità di movimento  

7. Facilitare l’esplorazione delle possibilità offerte dalle tecnologie 

8. Facilitare l’uso del linguaggio simbolico in situazioni di gioco didattico 

9. Sviluppare autonomia e senso dell’orientamento. 

 
I CICLO  
 

1. Educare ad un uso consapevole e corretto dei media e della Rete 

2. Promuovere l’etica delle relazioni e della comunicazione in ambienti digitali, con riferimento ai diritti fondanti 

riconosciuti dalle diverse carte costituzionali e dei diritti 

3. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo 

4. Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi dei media  

5. Educare all’uso critico e consapevole delle informazioni disponibili in rete 

6. Sviluppare il pensiero computazionale attraverso l'attitudine a cogliere esigenze/problemi a cui fornire 

risposte/soluzioni ottimali  

7. Facilitare l'acquisizione di una mentalità progettuale in grado di leggere, analizzare e rappresentare situazioni 

mediante dati ed a trattarli per la ricerca di soluzioni adeguate 

8. Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi multimediali mediante percorsi che valorizzino il gioco, la 

collaborazione e la cooperazione come occasioni di apprendimento attivo 

9. Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la robotica  

10. Facilitare l'acquisizione della logica e dei simboli degli algoritmi 

 

Art. 8 – Durata 

Il presente accordo è esteso, per tutte le parti aderenti, all’intero periodo di progettazione e realizzazione del 

progetto “Digit-azione _ Cittadinanza digitale attiva” il cui avvio è previsto dal 01/09/2020 con termine fissato al 

30/06/2021, come indicato nel seguente corno programma di massima: 
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FASE 1) Formazione docenti. Nel quadrimestre settembre-dicembre 2020 sono previsti i seminari formativi del 

personale docente, seguiti dai laboratori che predispongono gli strumenti di progettazione curricolare, 

programmazione, verifica e valutazione dei percorsi di apprendimento e dei traguardi di competenza. La conclusione 

delle attività è prevista per il 20/12/2020. La progettazione viene sviluppata nello spirito del lean thinking per Unità di 

Competenza (UdC) orientate allo sviluppo di una macro-competenza riferita alla literacy digitale e nelle discipline 

STEM, articolata in sotto-competenze coerenti ai traguardi del Curricolo Verticale. Ciascuna UdC è completa degli 

strumenti di osservazione, verifica e valutazione, sviluppati in una prospettiva formativa e orientativa, che cura gli 

aspetti metacognitivi e valorizza il percorso di apprendimento comparando i livelli in entrata e in uscita.  

FASE 2) Attivazione dei percorsi modulari extracurricolari. Nel trimestre 15 gennaio – 15 aprile 2021 si attuano, 

in ciascuna delle 6 scuole, 3 percorsi modulari distinti per grado da n. 25 ore ciascuno riferiti ai seguenti ambiti. 

Cultura Digitale. I percorsi educativi laboratoriali partono dalle carte dei diritti da declinare e condividere nello spazio 

dell’agorà digitale. L’apprendimento di tecniche, strategie e linguaggi che valorizzano i patrimoni culturali segue il tema 

centrale dell’etica, fondamento di un processo che privilegia la relazione come premessa di ogni apprendimento 

efficace. Giochi, disegni e fumetti, testi, spot e slogan, adattano i compiti alle diverse fasce di età. Forum, chat, web 

radio, workshop, olimpiadi e gemellaggi digitali (d-twinning) sono le occasioni per condividere. 

Coding in Gioco. La logica computazionale parte dall’infanzia con percorsi ludici e robotica educativa che 

coinvolgono i diversi campi di esperienza. Gli Smart Toys sviluppano il pensiero computazionale e introducono i 

linguaggi di programmazione nella primaria. 

Coding & STEM. Dall’ingegneria delle cose alla rappresentazione matematica dei fenomeni naturali. Smontare, 

analizzare e rimontare la tecnologia in disuso reperibile a costo zero. Dall’ingegneria delle cose, a ritroso, si procede 

verso l’analisi degli aspetti tecnologici che la caratterizzano e la comprensione dei fenomeni che la regolano. La 

sperimentazione porta all’interpretazione e rappresentazione matematica dei fenomeni naturali. 

Olimpiadi di Problem Solving, Competizioni Coding alle OPS, Esperienze Project Based e Coding & STEM Days 

con workshop e d-twinning espandono le occasioni di apprendimento e divulgazione. 

 

FASE 3) Valutazione dei percorsi e restituzione del Curricolo verticale digitale per UdC, dal 15 aprile al 15 

maggio 2021. 

 

FASE 4) Divulgazione finale del progetto realizzata mediante convegni, seminari e workshop, dal 15 maggio al 10 

giugno 2021. 

 

Art. 9 – Coordinamento scientifico e Team di progetto. 

 Il coordinamento scientifico è affidato al team di progetto (team) che promuove le azioni di impulso e di supporto. 

Il team, coordinato dalla dirigente scolastica della scuola capofila,  è esteso agli animatori digitali delle sei scuole aderenti 

all’accordo di rete. Le proposte del team sono sottoposte al controllo e all’approvazione dei dirigenti scolastici delle scuole 

aderenti alla rete. Con la sottoscrizione del presente accordo le istituzioni scolastiche si impegnano quindi a collaborare, 

affidando la gestione unitaria del progetto, anche ai fini della sua rendicontazione, alla dirigente scolastica della scuola 

capofila (RUP) coadiuvata dal DSGA e dal personale amministrativo della propria scuola.  
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La dirigente scolastica della scuola capofila assicurerà, in particolare, la gestione unitaria delle procedure di selezione del 

personale esperto e tutor interno e – in subordine - esterno e lo svolgimento dell’attività negoziale. 

 

Art. 10  – Impegni dei partner. 

 Coerentemente alle dichiarazioni d’impegno con la sottoscrizione del presente accordo le istituzioni scolastiche 

partner si impegnano a collaborare alla realizzazione della correlata iniziativa progettuale per il raggiungimento della 

finalità e degli obiettivi enucleati nell’art. 1 dell’avviso ministeriale n. 20769 del 21/06/2019, come recepiti e declinati 

nell’art. 7 del presente accordo, favorendo il più ampio ed efficace coinvolgimento e  contributo delle studentesse, degli 

studenti e dei docenti della propria scuola. 

 

Art. 11  – Impegni della scuola capofila.  

Con l’adesione alla presente convenzione l’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto si impegna a: 

 assicurare che ogni soggetto, sia interno sia esterno alla scuola, percettore di un compenso o di un qualsivoglia 

corrispettivo, sia selezionato mediante un’adeguata procedura ad evidenza pubblica, sia nel caso di selezione interna, 

sia nel caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 

concorrenza, trasparenza e proporzionalità, previsti dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) ;  

 adottare misure finalizzate a favorire la frequenza delle attività formative e laboratoriali necessarie per la realizzazione 

del progetto; 

 assicurare la gestione unitaria del progetto e la stipula di tutti i contratti; 

 coordinare la selezione del personale esperto e tutor, con possibilità di delega alle scuole partner che lo richiedano 

delle procedure di selezione del personale interno da utilizzare in attività di formazione e laboratoriali; 

 svolgere l’attività negoziale in funzione delle esigenze di acquisizione di beni e servizi concordate con le scuole 

partner; 

 ottemperare, per quanto non espressamente richiamato nei precedenti punti, ad ogni altro incarico attribuito dalle 

disposizioni ministeriali, attuali o future, alla scuola capofila destinataria dei finanziamenti. 

 

Art. 12 -  Organo responsabile della gestione organizzativa 

Svolge le funzioni di organo responsabile della gestione organizzativa l’IC Torano Castello  – San Martino di Finita 

– Cerzeto. Il Dirigente Scolastico della scuola finanziata è il responsabile legale dell’Accordo; tiene i rapporti con gli Enti 

esterni, pubblici e privati, è titolare della stipula di accordi e convenzioni e dello svolgimento delle procedure di selezione 

del personale esperto e tutor e dell’attività negoziale necessaria alla realizzazione del progetto. 

Il Dirigente Scolastico della scuola finanziata cura il coordinamento delle parti aderenti, nonché i rapporti e le 

relazioni con Istituzioni/Enti/Associazioni che parteciperanno, ufficialmente, alla realizzazione del Progetto.  

 

Art. 13 – Modifiche dell’accordo. 

 Il presente accordo potrà essere modificato dietro motivata richiesta dei legali rappresentanti delle istituzioni 

scolastiche autonome, degli enti locali e dell’associazioni aderente. La modifica richiede una riunione congiunta dei legali 

rappresentanti indicati al precedente capoverso e la delibera all’unanimità nei confronti delle modifiche e/o integrazioni 

proposte.  
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Art. 14 – Rimodulazione del quadro economico del progetto e ripartizione delle risorse assegnate. 

 A seguito di indicazioni del competente dipartimento ministeriale, come definito nella SmartGuide_PNSD-

Competenze_digitali_studenti-v1.0, nel passaggio dalla proposta progettuale di massima al progetto esecutivo, il quadro 

economico si intende così ridefinito: 

 

1. Spese per il personale legato alle attività € 45.000,00  

Esperti (n. 18 percorsi modulari)  € 31.500,00 

Tutor (n. 18 percorsi modulari) € 13.500,00 

2. Beni di consumo per la realizzazione di attività
(1)

 € 3.000,00 

3. Spese per l'organizzazione delle attività
(2)

 € 16.268,37 

Noleggio beni e attrezzature € 15.000,00 

Diffusione Attività € 1.268,37 

4. Spese di coordinamento e gestione amministrativa
3)

 2.451,63 

Totale complessivo dei costi (1+2+3+4) 66.720,00 

Note: 
(1) sono ammissibili le spese per materiali didattici di consumo, beni  deperibili,  cancelleria,  etc.;  non  è  consentito  l'acquisto  di  beni 

strumentali ammortizzabili o attrezzature (€ 500,00/scuola per il materiale didattico di consumo e cancelleria) ; 
(2) sono  ammissibili  le  spese per  la  mobilità  degli  studenti,  spese  per  il  noleggio  di  beni  e  attrezzature, spese per iniziative di 

diffusione delle attività, (€ 2.500,00 /scuola  per  noleggio  di  beni  e  attrezzature; € 1.268,37 alla rete per la diffusione delle attività); 
(3) spese di coordinamento e gestione amministrativa(spese RUP, DSGA e AA, team progetto sei animatori digitali) 

 

 Il costo orario previsto per il personale esperto e tutor è quello del PON FSE 14-20, mentre il costo orario per le 

attività di coordinamento e gestione dei diversi profili (DS, DSGA, AA, Docenti animatori digitali) è quello del CCNL 

comparto scuola 2006-2009. 

  

Art 15 – Conferenze di servizio 

 Tutte le decisioni necessarie per l’attuazione del progetto non definite dal presente accordo saranno definite 

mediante convocazione di conferenze di servizio da parte della scuola capofila, anche tramite video conferenza per 

raggiungere l’istituto della Regione Emilia Romagna. I dirigenti scolastici delle istituzioni partner potranno delegare un 

proprio docente referente a partecipare alla conferenza, oltre all’animatore digitale.  

 

Art. 16- Trattamento dati e acquisizione liberatorie 

 I dati, gli elementi, il materiale, la documentazione video-fotografica ed ogni altra informazione acquisita in 

relazione alla realizzazione del presente accordo, saranno utilizzati dall’istituzione scolastica capofila ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 
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agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n.  205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018 garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Le istituzioni partner provvederanno ad 

acquisire, contestualmente all’individuazione delle studentesse, degli studenti e del personale scolastico aderente al 

progetto, le liberatorie necessarie per la diffusione del materiale didattico e della documentazione video-fotografica 

prodotta, utilizzando il modello trasmesso dalla scuola capofila. 

 

Art. 17 – Pubblicità  

 La scuola capofila assicura la pubblicazione del presente accordo nella sezione Amministrazione Trasparente / Atti 

generali del proprio sito web: www.ictoranocastello.edu.it. Analoghe forme di pubblicità saranno assicurate dalle istituzioni 

partner che ricevono la versione digitale dell’accordo. 

    

Art 18 – Norme finali 

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. 

Il presente atto è depositato in originale presso le Segreterie delle scuole aderenti e pubblicato in copia nei rispettivi 

siti ed Albi. E’ fatto registrare in caso d’uso. 

 
ALLEGATI 
 
Allegato A: Progetto “Digit-azione_Cittadinanza digitale attiva”. 

Allegato B: Adesioni delle scuole partner di rete 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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