
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Per la realizzazione delle attività del Progetto

"PROG.RE.DI.RE. - PROGetto in REte contro la Dispersione e per una Responsabilità Educativa collettiva"

Fra
IRIPES ONLUS - ISTITUTO RICERCHE E INTERVENTI IN PSICOLOGIA EDUCATIVA E DELLA SOCIALIZZAZIONE, con sede in Pordenone

Viale Grigoletti 3 rappresentato da Giorgio Don Tonolo (di seguito Ente)

E

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTISSIMO REDENTORE", Istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, con sede in

Meduno Via Roma 3, rappresentato dal Legale rappresentante dell'Ente gestore don Ornar Bianco quale Scuola capofila

dell'Accordo di rete sottoscritto in data 03 giugno 2015 (di seguito Scuola capofila)

E

Le istituzioni scolastiche aderenti al sopraccitato Accordo di rete

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDUNO, Istituzione scolastica aderente all'Accordo di rete, con sede in MEDUNO Via Roma

9, rappresentato dal Dirigente Franco Melila;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANIACO, Istituzione scolastica aderente all'Accordo di rete, con sede in MANIACO Via

Dante, 48, rappresentato dalla Dirigente Livia Cappella;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRAVESIO, Istituzione scolastica aderente all'Accordo di rete, con sede in TRAVESIO Via Roma

12 A, rappresentato dalla Dirigente Carla Cozzi;

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "LODOVICO DE ANGELI", Istituzione scolastica aderente all'Accordo di rete, con sede in TESIS
DI VIVARO Via Vivaro 4, rappresentata dal Presidente del CDA Signor Gino Piasentin;
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "IMMACOLATA CONCEZIONE", Istituzione scolastica aderente all'Accordo di rete, con sede in
RAUSCEDO Via Poligono 1, rappresentata dal Legale rappresentante Daniele Rastelli;
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA IMMACOLATA", Istituzione scolastica aderente all'Accordo di rete, con sede in Panna
Via Toffoli 4, rappresentato dal Legale rappresentante dell'Ente gestore don Claudio Pagnutti;
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "GIANNINO PIAZZA", Istituzione scolastica aderente all'Accordo di rete, con sede in
MANIAGOLIBERO di MANIACO Via Dalmazia 49, rappresentata dal Legale Rappresentante Padre Defendente Carlo Belotti;
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA ASSUNTA", Istituzione scolastica aderente all'Accordo di rete, con sede in BARBEANO
DI SPILIMBERGO Via Nazionale 6, rappresentata dal Legale Rappresentante Monsignor Natale Padovese;

di seguito Parti

PREMESSA

Visto il "Bando per il finanziamento dei Progetti Speciali", allegato al Decreto n. 764/LAVFOR.ISTR/2015 dell'8 aprile 2015, con il

quale l'Amministrazione Regionale rende disponibili finanziamenti per "promuovere l'integrazione tra le istituzioni scolastiche ed

soggetti del territorio, attraverso iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo e

che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo

dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015/2016,

approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 535 del 27 marzo 2015";

Evidenziato che il presente Accordo specifica le caratteristiche del Progetto e gli impegni che le Parti assumono qualora esso venga

finanziato.

TUTTO CIO'PREMESSO

Le Parti

STIPULANO

il seguente Accordo di collaborazione (di seguito Accordo), finalizzato alla partecipazione al Progetto "PROG.RE.DI.RE. - PROGetto

in REte contro la Dispersione e per una Responsabilità Educativa collettiva" (di seguito Progetto), a valere sul "Bando per il

finanziamento dei Progetti Speciali" pubblicato dall'Amministrazione Regionale in allegato al Decreto n. 764/LAVFOR.ISTR/2015

dell'8 aprile 2015

ART. 1 Premessa

1. La premessa è parte integrante del presente Accordo.



ART. 2 Oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha per oggetto la realizzazione del Progetto "PROG.RE.DI.RE., allegato al presente Accordo al fine di conseguire i
seguenti obiettivi
* sviluppare e diffondere tra gli insegnanti strategie relazionali e didattiche studentocentriche capaci di aiutare il personale
docente a trovare soluzioni relazionali e didattiche idonee a stimolare i bambini a vivere l'esperienza scolastica come un
momento piacevole e gratificante;
* sviluppare e diffondere tra i genitori strategie comportamentali condivise con gli insegnanti che li aiutino a sostenere i propri
figli nella maturazione di un'identità equilibrata e sicura, nel rispetto della dimensione sociale in cui si trovano calati
* sostenere i bambini/allievi nello sviluppo di strategie personali che li aiutino a superare le difficoltà scolastiche e sociali e ad
affermarsi come persone realizzate e sicure di se.

A tal fine è prevista la realizzazione delle seguenti attività:

Scuole dell'Infanzia a) brevi interventi laboratoriali per lo sviluppo cognitivo e il benessere psico-fisico del bambino
b) sportello di ascolto per insegnanti e genitori

Primarie

a) realizzazione di incontri mensili per le insegnanti delle singole classi coinvolte per far emergere
dall'interno soluzioni ottimali di gestione del gruppo classe
b) realizzazione di incontri mensili riservati ai genitori degli allievi delle singole classi durante i quali
lo psicologo consulente supporta il gruppo genitori a trovare strategie di accrescimento personale e
scolastico del bambino;
e) tavoli di confronto insegnanti/ genitori durante il quale il consulente, nel ruolo di mediatore, aiuta
gli insegnanti e i genitori a far emergere i relativi punti di forza ma anche le difficoltà e sviluppare
strategie condivise
d) attività laboratoriali programmate con gli allievi delle classi interessate durante i quali lo psicologo
consulente affronta, in modo giocoso, (vedi per esempio attraverso laboratori teatrali)
questioni/problematiche specifiche e aiuta gli allievi a formulare proposte risolutive.
e) sportello di ascolto per insegnanti e genitori

Secondaria di I grado
percorsi di motivazione allo studio condotti da psicologi/consulenti riservati principalmente agli
allievi delle classi di passaggio (prima e terza media) utili a definire strategie di studio e superare
difficoltà scolastiche e personali che condizionano il rispettivo successo.

ART. 3 Impegni delle Parti

1. L'Ente si impegna a:

a. in caso di ammissione al finanziamento, promuovere la diffusione dell'informazione relativa al Progetto stesso
presso tutte le istituzioni scolastiche aderenti in collaborazione con il Capofila della Rete di scuole, favorendo il
coinvolgimento di ciascuno nella realizzazione delle attività.

b. in caso di ammissione al finanziamento, svolgere attività di organizzazione e sostegno alle attività poste in essere, ivi
comprese quelle di produzione di documentazione relativa alle attività svolte e alla diffusione dei risultati e buone
pratiche, garantendo un coordinamento delle stesse.

e. In caso di ammissione al finanziamento, assicurare la gestione finanziaria del contributo secondo le modalità di cui
all'articolo 5.

2. Le Istituzioni Scolastiche partecipanti al progetto si impegnano a:

a. in caso di ammissione al finanziamento, realizzare le attività previste, mettendo a disposizione le proprie strutture
ed il personale, come specificato nell'Allegato Progetto.

b. in caso di ammissione al finanziamento, a prevedere le produzione di documentazione relativa alle attività realizzate,
a diffondere i risultati e le buone pratiche.

e. In caso di ammissione al finanziamento, a raccogliere i dati utili ai fini del monitoraggio delle azioni ed alla
rendicontazione delle spese sostenute o dei contributi dati dalla scuola stessa in termini di risorse umane e
finanziarie.

d. nominare un responsabile di progetto interno

3. Il soggetto cofinanziatore IRIPES ONLUS di cui all'articolo 3 comma b si impegna, ai fini della realizzazione del progetto, a:

a. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

b. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un
controvalore pari a € 80,00.

4. Il soggetto cofinanziatore SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTISSIMO REDENTORE", di cui all'articolo 3 comma a si

impegna, ai fini della realizzazione del progetto, a:

a. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

b. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un
controvalore pari a € 80,00.



5. Il soggetto cofinanziatore ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDUNO, di cui all'articolo 3 comma a si impegna, ai fini

della realizzazione del progetto, a:

e. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

d. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un

controvalore pari a € 80,00.

6. Il soggetto cofinanziatore ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANIACO, di cui all'articolo 3 comma a si impegna, ai fini

della realizzazione del progetto, a:

e. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

f. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un

controvalore pari a € 80,00.

7. Il soggetto cofinanziatore ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRAVESIO, di cui all'articolo 3 comma a si impegna, ai fini

della realizzazione del progetto, a:

g. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

h. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un

controvalore pari a € 80,00.

8. Il soggetto cofinanziatore SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "LODOVICO DE ANGELI", di cui all'articolo 3 comma a si

impegna, ai fini della realizzazione del progetto, a:

i. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

j. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un

controvalore pari a € 80,00.

9. Il soggetto cofinanziatore SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "IMMACOLATA CONCEZIONE", di cui all'articolo 3 comma

a si impegna, ai fini della realizzazione del progetto, a:

k. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

I. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un

controvalore pari a € 80,00.

10. Il soggetto cofinanziatore SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA IMMACOLATA", di cui all'articolo 3 comma a si

impegna, ai fini della realizzazione del progetto, a:

m. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

n. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un

controvalore pari a € 80,00.

11. Il soggetto cofinanziatore SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "GIANNINO PIAZZA", di cui all'articolo 3 comma a si

impegna, ai fini della realizzazione del progetto, a:

o. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

p. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un

controvalore pari a € 80,00.

12. Il soggetto cofinanziatore SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA ASSUNTA", di cui all'articolo 3 comma a si

impegna, ai fini della realizzazione del progetto, a:

q. fornire a titolo gratuito il proprio personale per un controvalore pari a € 70,00;

r. fornire a titolo gratuito i seguenti piccoli strumenti e attrezzature, il seguente materiale di facile consumo per un

controvalore pari a € 80,00.

ART. 4 Risorse finanziarie

1. In caso di ammissione al finanziamento regionale, l'Ente si impegna a sostenere le spese per la realizzazione dell'intero

Progetto.

2. L'Ente si impegna a rendicontare alla Regione le spese sostenute ai fini della realizzazione del Progetto secondo le

modalità e nel rispetto dei termini definiti nel bando e nel decreto di concessione e a rendere disponibile alla Regione la

documentazione giustificativa delle spese sostenute in caso di controlli a campione.

3. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Bando, gli istituti scolastici non sono beneficiari diretti del contributo regionale, bensì

usufruiscono del servizio reso possibile attraverso la realizzazione del Progetto.

ART. 5 Monitoraggio delle attività

1. Il Progetto e le attività realizzate saranno monitorate e valutate dalle Parti con opportuni strumenti atti a raccogliere le

informazioni sull'efficacia delle azioni, sulla partecipazione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori e sulla loro

percezione di utilità delle azioni stesse.



Alt. 6 Durata

1. Il presente Accordo ha validità a decorrere dal giorno della stipula fino al termine di chiusura del Progetto e della

rendicontazione, fermo restando che le attività previste dal Progetto devono realizzarsi secondo le indicazioni del Bando

entro la data del 30 settembre 2016.

2. La durata potrà essere prorogata previo Accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.

Pordenone, 03 Giungo 2015

Per l'Ente IRIPESONLUS legale rappresentante Giorgio

Per l'Istituto scolastico capofila

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTISSIMO REDENTORE"

Per ('ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDUNO II Dirig^? scolastico/franco

Per ['ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANIACO

Per l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRAVESIO Dirigente scolasticc*'Co/-/o COZZI

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "LODOVICO DE

ANGELI" ANGELI"
)l VWARO
36

Legale Rappresentante Gi

Legale Rappresentante Claudio PAG#

Legale Rappresentanle Defendente Ctittw^toSSitf/

Legale Rappresentante Natale PADOVE:

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "IMMACOLATA

CONCEZIONE",

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA

IMMACOLATA",

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "GIANNINO PIAZZA",

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA ASSUNTA",


