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VERBALE DI CONFERMA  e PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO DI RETE PER 
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E IFS 
 

Il giorno 5 aprile 2017, presso la sede dell'istituto Tecnico Statale F. vigano di Merate, io 
sottoscritto direttore dei servizi generali e amministrativi dott. Domenico Brancaccio, nato a 
Cosenza, il 17/04/1967 in qualità di ufficiale rogante individuato ai sensi  dell'art. 34, c. 6 
del D.I. 44 del 01/02/2001, prendo visione dell'accordo di rete di scopo per l’Alternanza 
scuola lavoro e IFS   che mi mostra il Dirigente scolastico pro tempore di questa istituzione 
scolastica, prof.ssa  Manuela Campeggi, nata a Monza, il 24 agosto 1956, CF 
CMPMNL56M64F704Q, e che è stato firmato il giorno 29 marzo 2017 presso l'Istituto 
Comprensivo Stoppani Lecco 3. 
Io sottoscritto, constato l'integrità del documento costituito da  pagine 13 che 
comprendono le due pagine con le firme dei dirigenti che hanno sottoscritto l'atto e che 
sono citati nella premessa dell'accordo, verifico che l'accordo è iscritto al protocollo di 
questa istituzione scolastica al n. 1830/II9 del 30/03/2017. 
Ciò premesso procedo a trascrivere il contenuto dell'atto di accordo come segue, 
copiandolo integralmente dall'atto che mi è stato presentato: 
 

 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 

 

In data 29 marzo 2017 presso la sede dell’IC Lecco 3 “A. Stoppani” sito in via Grandi a Lecco 

 

tra 

 

Istituto Tecnico Statale “Francesco Viganò”,  nella persona del Dirigente Scolastico Manuela 

Campeggi nata a Monza  il 24/08/1956, CF 85002000132 individuata come Istituto capofila della 

Rete di scopo Alternanza scuola lavoro e IFS   dal “Regolamento integrativo dell’accordo per la 

costituzione delle reti di ambito della provincia di Lecco” sottoscritto il 03.02.2017, 

 

e le seguenti Istituzioni Scolastiche Autonome: 

 

  

CPIA 1 LECCO CF 92071110131 rappresentata dal  dott./prof. RENATO CAZZANIGA, nato a 

Besana in Brianza (MB) il 28/06/1965, CF CZZRNT65H28A818Y nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 
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stipula del presente atto con delibera n. 51 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 22/03/2017; 

 

I C  BOSISIO PARINI  CF 82003400130 rappresentata dal  dott./prof. ORSOLA MORO,  nato a 

Erba (CO) il 11/08/1968, CF MRORSL68M51D416E nella sua qualità di dirigente scolastico 

preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera n. 9 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica 

approvata in data 29/03/2017; 

 

I C BRIVIO CF 94018820137 rappresentata dal  dott./prof.  TIZIANO SECCHI, nato a Lecco il 

29/10/1956, CF SCCTZN56R29E507C nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 24 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 24/03/2017; 

 

I C CALOLZIOCORTE CF 92061420136 rappresentata dal  dott./prof. ZUCCOLI LUISA, nato a 

Mandello del Lario (LC) il 29/08/1963, CF ZCCLSU63M69E879F nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 76  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 28/03/2017; 

 

I C CASATENOVO CF 94033460133 rappresentata dal  dott./prof. DEL BUONO CORRADO 

GIULIO, nato a Hilden (EE) il 08/09/1968, CF DLBCRD68P08Z112D nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 9 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 16/03/2017; 

 

 

I C "A. Bonfanti e A. Valagussa" di CERNUSCO LOMBARDONE CF 94018780133 rappresentata 

dal  dott./prof. CEREDA GIORDANO, nato a Lecco il 20/12/1952, CF CRDGDN52T20E507R 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante 

pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 42 del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica approvata in data 27/03/2017; 

 

I C CIVATE CF 92064060137 rappresentata dal  dott./prof. GIOVANNA DE LEONARDIS, nato a 

S.GIOVANNI T.  (CH) il 25/04/57, CF DLNGNN57D65D690V nella sua qualità di dirigente 
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scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 184 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 21/03/2017; 

 

IC GALBIATE CF 83005800137 rappresentata dal  dott./prof. SIMONA ANNA TOFFOLETTI, 

nato a Milano il 01/07/1958, CF TFFSNN58L41F205F nella sua qualità di dirigente scolastico 

preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera n. 84 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica 

approvata in data 23/03/2017; 

 

I C LA VALLETTA BRIANZA CF 94018830136 rappresentata dal  dott./prof. D'ALVANO 

PAOLO, nato a POLLA (SA) il 1/3/1962, CF DLVPLA62C01G793E nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 107  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 27/03/2017; 

 

I C MANDELLO D. L. CF 83007980135 rappresentata dal  dott./prof.  ZUCCOLI LUISA, nato a 

Mandello del Lario (LC) il 29/08/1963, CF ZCCLSU63M69E879F nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 27/03/2017; 

 

I C MERATE CF 94018900137 rappresentata dal  dott./prof. ARDIZZONE ALBERTO, nato a 

Milano il 23/01/1959, CF RDZLRT59A23F205X nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 65 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 28/03/2017; 

 

I C MOLTENO CF 92058790137 rappresentata dal  dott./prof. PEREGO STEFANIA, nato a 

Oggiono il 05/06/1964, CF PRGSFN64H45G009E nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 38  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 28/03/2017; 

 

I C OLGINATE CF 83008880136 rappresentata dal  dott./prof. RIVA MARIAPIA, nato a Lecco il 

25/06/1968, CF RVIMRP68H65E507U nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
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all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 103 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 23/03/2017; 

 

I C BARZANO' CF 85001820134 rappresentata dal  dott./prof. RIZZINI ROBERTA, nato a Erba il 

01/07/1964, CF RZZRRT64L41D416Z nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 63  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 10/03/2017; 

 

I C BELLANO CF 83007920131 rappresentata dal  dott./prof. MONTAGNA MARIA LUISA, nato 

a Lecco il 30/05/1958, CF MNTMLS58E70E507V nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 19.3 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 20/03/2017; 

 

I C COLICO CF 83007780139 rappresentata dal  dott./prof. RUSSO DANIELA, nato a Napoli il 

11/7/1966, CF RSSDNL66L51F839U nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 5  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 23/03/2017; 

 

I C COSTA MASNAGA CF 82001780137 rappresentata dal  dott./prof. GIRAUDO CHIARA, nato 

a Fossano (CN) il 13/11/1963, CF GRDCHR63D53D742Q nella sua qualità di dirigente scolastico 

preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera n. 50  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica 

approvata in data 20/03/2017; 

 

I C CREMENO CF 83007520139 rappresentata dal  dott./prof. RENATO CAZZANIGA, nato a 

Besana in Brianza MB il 28/06/1965, CF CZZRNT65H28A818Y nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 22  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 22/06/2016; 

 

I C LECCO 2 CF 92061410137 rappresentata dal  dott./prof. SIMONA ANNA TOFFOLETTI, nato 

a Milano  il 01/07/1958, CF TFFSNN58L41F205F nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
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all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 10 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 27/03/2017; 

 

I C LECCO 3 CF 92061380132 rappresentata dal  dott./prof. RAFFAELLA MARIA CRIMELLA, 

nato a Gravedona (Co) il 03/09/1971, CF CRMRFL71P43E151S nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 16  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 23/03/2017; 

 

I C LECCO 4 CF 92061400138 rappresentata dal  dott./prof. TIZIANO SECCHI, nato a Lecco il 

29/10/1956, CF SCCTZN56R29E507C nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 12 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 22/03/2017; 

 

I C MISSAGLIA CF 94033440135 rappresentata dal  dott./prof. CRIPPA DARIO MARIA, nato a 

Besana in Brianza MB  il 02/09/72, CF CRPDMR72P02A818Z nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 57  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 27/03/2017; 

 

I C OGGIONO CF 92058750131 rappresentata dal  dott./prof. PANZERI ANNA, nato a Oggiono 

LC il 24/07/1970, CF PNZNNA70L64G009G nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 43 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 28/03/2017; 

 

I C OLGIATE MOLGORA CF 940 188 101 rappresentata dal  dott./prof. SABRINA SCOLA, nato 

a Lecco il 14/03/1964, CF SCLSRN64C54E507Z nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 

all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera n. 43  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica approvata in 

data 09/03/2017; 

 

I C PREMANA CF 83005160136 rappresentata dal  dott./prof. MONTAGNA MARIA LUISA, 

nato a Lecco il 30/05/1958, CF MNTMLS58E70E507V nella sua qualità di dirigente scolastico 
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preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera n. 5.3  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica 

approvata in data 22/03/2017; 

 

 

I C VALMADRERA CF 83007100130 rappresentata dal  dott./prof. PEREGO STEFANIA, nato a 

Oggiono (LC) il 05/06/1964, CF PRGSFN64H45G009E nella sua qualità di dirigente scolastico 

preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera n. 101  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica 

approvata in data 09/03/2017; 

 

IIS "GIOVANNI BERTACCHI" LECCO CF 83007020130 rappresentata dal  dott./prof. 

RAIMONDO ANTONAZZO,  nato a Taranto il 31/05/1968, CF NTNRND68E31L049P nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 15  del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica approvata in data 28./03/2017; 

 

IIS "LORENZO ROTA" DI CALOLZIOCORTE CF 92058850139  rappresentata dal  dott./prof. 

FRITTITTA DANIELA, nato a Pordenone il 23/10/1963, CF FRTDNL63R63G888N nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 41 del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica approvata in data 28/03/2017; 

 

IIS "MEDARDO ROSSO" CF 92072640136 rappresentata dal  dott./prof. CARLO CAZZANIGA, 

nato a BARZANO' (LC) il 17/10/1956, CF CZZCRL56R17A686B nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 37 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 27/03/2017; 

 

IIS A. BADONI CF 83007840131  rappresentata dal  dott./prof. ANGELO BENIGNO DE 

BATTISTA, nato a Mandello del Lario (LC) il 14/10/1955, CF DBTNLB55R14E879X nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 7  del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica approvata in data 27/03/2017; 
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IIS ALESSANDRO GREPPI MONTICELLO CF LCIS007008 rappresentata dal  dott./prof. ANNA 

MARIA BERETTA, nato a Carate Brianza il 01/08/1955, CF BRTNMR55M41B729E nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 106 del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica approvata in data 23/03/2017; 

 

IIS BACHELET OGGIONO CF 92007760132 rappresentata dal  dott./prof. SERGIO GURRIERI 

LAURIA, nato a ESTERO il 18/10/1950, CF GRRSGF50R18Z336N nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 8  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 29/03/2017; 

 

IIS FRANCESCO VIGANO MERATE CF 85002000132 rappresentata dal  dott./prof. 

CAMPEGGI MANUELA, nato a Monza il 24/08/56, CF CMPMNL56M64F704Q nella sua qualità 

di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 6  del Consiglio d'Istituto della medesima 

Istituzione scolastica approvata in data 09/02/2017; 

 

IIS G.PARINI CF 83005740135 rappresentata dal  dott./prof. CARLO CAZZANIGA, nato a 

BARZANO' (LC) il 17/10/1956, CF CZZCRL56R17A686B nella sua qualità di dirigente scolastico 

preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera n. 50  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica 

approvata in data 27/03/2017; 

 

IIS MARCO POLO COLICO CF 92038240138 rappresentata dal  dott./prof. CATIA CATERINA 

BARONCINI, nato a Morbegno (SO) il 10/03/1971, CF BRNCCT71C50F712Q nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 3  del Consiglio d'Istituto della medesima 

Istituzione scolastica approvata in data 24/03/2017; 

 

IIS. FIOCCHI CF 92031670133 rappresentata dal  dott./prof. CLAUDIO LAFRANCONI, nato a 

Mandello del Lario (LC) il 15/12/1959, CF LFRCLD59T15E879X nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera n. 90  del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione 

scolastica approvata in data 05/07/2016; 
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LICEO CLASSICO ALESSANDRO MANZONI CF 83005080136 rappresentata dal  dott./prof. 

GIOVANNI ROSSI, nato a Bellano (LC) il 24/02/1955, CF RSSGNN55B24A745K nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 39 del Consiglio d'Istituto della 

medesima Istituzione scolastica approvata in data 19/12/2014; 

 

LICEO SCIENTIFICO AGNESI CF 94004460138 rappresentata dal  dott./prof. CAMPEGGI 

MANUELA, nato a Monza (MB) il 24/08/56, CF CMPMNL56M64F704Q nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto della medesima 

Istituzione scolastica approvata in data 10/02/2017; 

 

LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G.B. GRASSI CF 83007760131 rappresentata dal  

dott./prof. CASTELNUOVO ADAMO, nato a Lecco il 17/12/1977, CF CSTDMA77T17E507S 

nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica, suo legale rappresentante 

pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 17  del Consiglio d'Istituto 

della medesima Istituzione scolastica approvata in data 24/03/2017; 

 

si stipula il seguente accordo di rete: 

 

PREMESSO CHE 

 

• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

 

• Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici Scolastici  

    Regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

 

• Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota  

    del 07.06.2016 prot. n. 2151; 

 

• Visti gli Accordi di rete degli Ambiti 15 e 16 Lombardia sottoscritti in data 28.06.2016; 

 

● Visto il “Regolamento integrativo dell’accordo per la costituzione delle reti di ambito della 

provincia di Lecco” sottoscritto il 03.02.2017 che istituisce la Conferenza congiunta dei Dirigenti 

scolastici degli ambiti 15 e 16; 

 

● Considerato che la Conferenza congiunta dei Dirigenti Scolastici degli ambiti 15 e 16 ha tra l'altro 
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lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle 

risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la 

realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale nel medesimo ambito territoriale; 
 

• Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di  

  promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

 

• Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche  

   possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di  

   interesse comune; 

 

• Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente  

   per l'attuazione di iniziative comuni; 

 

• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione  

  della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione  

  culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso  

  formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni  

  scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della  

  qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

 

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue: 

 

Art. 1 

Norma di rinvio 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2 

Denominazione della rete 

E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominazione di 

"Rete di scopo  della Scuole della Provincia di Lecco per l’alternanza scuola-lavoro e 

l’Impresa Formativa Simulata” 

Art. 3 

Oggetto 

 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
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progettazione e realizzazione delle seguenti attività:  

a. lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di Impresa Formativa 

Simulata tra le scuole secondarie della Provincia di Lecco  in sinergia col territorio; 

b. la realizzazione di corsi di formazione di personale dirigente, docente e amministrativo delle 

scuole che realizzano esperienze di alternanza scuola-lavoro e di Impresa Formativa Simulata, 

in a collaborazione con l’AT di Lecco,  

c. il sostegno alle attività di alternanza scuola-lavoro e di IFS già attualmente in atto; 

d. la collaborazione con la rete regionale per l’Alternanza Scuola Lavoro e l’Impresa Formativa 

Simulata; 

e. la collaborazione con  l’USR Lombardia  per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal 

piano di attività dell’Ufficio Scolastico Regionale;  

f. la diffusione on line delle iniziative, delle informazioni e dei materiali prodotti dalla Scuole 

attraverso area dedicata; 

g. la consulenza diretta per le Scuole e per i referenti alternanza impegnati nei diversi percorsi; 

h. la partecipazione ai “Tavoli” istituzionali organizzati dal territorio e la collaborazione con i 

vari soggetti istituzionali. 

Art. 4 

Progettazione e gestione delle attività 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti 

al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. 

A tal fine, dovrà essere predisposto, a cura del Dirigente della scuola capofila della Rete di scopo, 

avvalendosi della collaborazione del Gruppo Tecnico di cui all’art 6, utilizzando il modello allegato 

al presente accordo ("scheda tecnica"), un "progetto" nel quale siano individuate analiticamente le 

attività da porre in essere e la concrete finalità cui le stesse si indirizzano, con indicazione: 

a) delle attività istruttorie e di gestione; 

b) delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche 

aderenti o coinvolte; 

c) delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte; 

d) dell'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, 

individuata sin da ora nell'Istituzione scolastica Istituto Tecnico Statale “Francesco Viganò”, che 

assume la funzione di "Scuola capo-fila" per la realizzazione del progetto; 

e) delle attività di monitoraggio. 

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o 

esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e 

propria nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente. 

Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di 

attuazione amministrativa. 

Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività 

meramente esecutive. 
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Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza congiunta dei dirigenti 

scolastici degli ambiti 15 e 16, di cui all'art. 5, nonché dagli organi collegiali e/o monocratici delle 

Istituzioni scolastiche, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito delle loro competenze  

 

Art. 5 

Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo 

Al fine della approvazione delle attività progettate, la Conferenza dei Dirigenti scolastici della rete 

di scopo si esprime in sede di Conferenza congiunta prevista dall’art 5 del “Regolamento 

integrativo dell’accordo per la costituzione delle reti di ambito della provincia di Lecco” sottoscritto 

il 03.02.2017 dove si definirà: 

a) l'ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo della Rete; 

b) la definizione di eventuali quote da versare da parte delle istituzioni scolastiche aderenti 

all'istituzione scolastica capo-fila; 

c) l’allocazione delle risorse tra le Istituzioni scolastiche aderenti; 

d) l’adozione di ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente 

scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4; 

e) l’adozione di ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi 

collegiali competenti. 

La Conferenza congiunta è convocata dai dirigenti scolastici preposti all'istituzione scolastiche 

capo-fila d’ambito. 

 

Art. 6 

Il Gruppo Tecnico 

Al fine della realizzazione delle attività la scuola capofila si avvale di un Gruppo Tecnico composto 

da non più di dieci componenti scelti tra gli insegnanti, il personale Ata e i Dirigenti Scolastici delle 

scuole aderenti, secondo i seguenti criteri: 

1) competenze tecniche specifiche sulla materia dell’attività da realizzare 

2) rappresentatività degli ambiti e degli ordini di scuola. 

Il Dirigente della scuola capofila relazionerà alla Conferenza congiunta degli ambiti 15 e 16 in 

merito alle scelte effettuate per la composizione del gruppo tecnico.  

 

Art.7 

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila 

acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale entrata 

finalizzata allo stesso. 

L'istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 

necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. 

Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità 

richiamate nell'art. 5, lett d) e e). 

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, in 
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base alle scadenze individuate nella allegata Scheda Tecnica. 

La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla Conferenza congiunta degli ambiti 15 

e 16 su proposta della scuola capofila.  

Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento 

amministrativo della "Rete di scopo  della Scuole della Provincia di Lecco per l’alternanza 

scuola-lavoro e l’Impresa Formativa Simulata” da parte dell'istituzione scolastica a ciò 

incaricata, che è tenuta ad una rendicontazione finale. 

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto 

di accesso ai relativi atti. 

 

Art.8 

Impiego del personale 

L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tecnico 

professionali fra il personale delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo è contenuto 

nella allegata Scheda Tecnica, fermo il rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 

 

Art. 9 

Durata 

Il presente accordo ha durata per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 e pertanto  scadrà  

il 31 agosto 2019. Non è ammesso il rinnovo tacito. 

 

Lecco, 29/03/2017 

 

 

         L’ufficiale rogante                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                Il DSGA                                                                      dell’Istituto Tecnico F. Viganò 

  Dott. Domenico Brancaccio                                                       Prof.ssa Manuela Campeggi  

 

 

 

In allegato le firme dei dirigenti scolastici delle scuole firmatarie. 

 

FIRME DI ADESIONE ALLA RETE DI SCOPO - Alternanza scuola - lavoro 

 
CAZZANIGA RENATO  CPIA 

 

MORO ORSOLA  IC BOSISIO 
 

SECCHI TIZIANO  IC BRIVIO 
 

ZUCCOLI LUISA IC CALOLZIOCORTE 
 

DEL BUONO CORRADO GIULIO IC CASATENOVO 
 

ROSA DOMENICO IC CASSAGO 
 

CEREDA GIORDANO IC CERNUSCO 
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DE LEONARDIS GIOVANNA  IC CIVATE 
 

TOFFOLETTI SIMONA ANNA  IC GALBIATE 
 

D'ALVANO PAOLO IC LA VALLETTA B. 
 

ZUCCOLI LUISA IC MANDELLO  
 

ARDIZZONE ALBERTO IC MERATE 
 

PEREGO STEFANIA IC MOLTENO 
 

RIVA MARIAPIA IC OLGINATE 
 

RIZZINI ROBERTA IC BARZANO’ 
 

MONTAGNA MARIA LUISA IC BELLANO 
 

RUSSO DANIELA IC COLICO 
 

GIRAUDO CHIARA IC COSTA MASNAGA 
 

CAZZANIGA RENATO  IC CREMENO 
 

TOFFOLETTI SIMONA ANNA IC LECCO 2 
 

CRIMELLA RAFFAELLA MARIA  IC LECCO 3 
 

SECCHI TIZIANO  IC LECCO 4 
 

CRIPPA DARIO MARIA IC MISSAGLIA 
 

PANZERI ANNA IC OGGIONO 
 

SCOLA SABRINA  IC OLGIATE MOLGORA 
 

MONTAGNA MARIA LUISA IC PREMANA 
 

PEREGO STEFANIA IC VALMADRERA 
 

ANTONAZZO RAIMONDO  IIS BERTACCHI 
 

FRITTITTA DANIELA IIS ROTA 
 

CAZZANIGA CARLO  IIS MEDARDO ROSSO 
 

DE BATTISTA ANGELO BENIGNO  IIS BADONI 
 

BERETTA ANNA MARIA  IIS GREPPI 
 

GURRIERI LAURIA SERGIO  IIS BACHELET 
 

CAMPEGGI MANUELA IIS VIGANO’ 
 

CAZZANIGA CARLO  IIS PARINI 
 

BARONCINI CATIA CATERINA  IIS MARCO POLO 
 

LAFRANCONI CLAUDIO  IIS FIOCCHI 
 

ROSSI GIOVANNI  LICEO MANZONI 
 

CAMPEGGI MANUELA LICEO AGNESI 
 

CASTELNUOVO ADAMO LICEO GRASSI 
 

 

Io sottoscritto Domenico Brancaccio  procedo a stilare il presente verbale di conferma e a 
predisporne la firma in digitale da parte del dirigente Manuela Campeggi e di me 
sottoscritto. Il presente verbale firmato è protocollato agli atti e contestualmente pubblicato 
all’albo di questa istituzione scolastica. 
Letto e approvato. 
Merate, 5 aprile 2017. 
Manuela Campeggi 
Domenico Brancaccio 
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