
 

 
  

 

 

 

ACCORDO DI RETE SCUOLE CALABRESI 

ASSOCIATE IN RETE PER LA ROBOTICA 
 

 

I Dirigenti Scolastici (o delegati) 
 

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIRIGENTI o Delegati 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
  

 

 

premesso che: 
 

-  l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

- l’art.7 del D.P.R. 08/03/1999 n.275 Regolamento sull’Autonomia Scolastica  

-  l’art. 19 Legge Provinciale sulla scuola N° 5 del 07/08/06, consente alle Istituzioni 

Scolastiche Autonome statali, provinciali, paritarie (di seguito indicate ISA) di stipulare 

accordi e convenzioni per la realizzazione di attività di comune interesse, così come 

previsto anche dell’art.15 della legge n.241/1990; 

 

considerato che 

 

- Alcuni Istituti aderenti alla rete hanno condotto negli anni passati esperienze di impiego 

della robotica in attività extracurricolari e/o curricolari, registrando effetti positivi nella 

propria realtà scolastica, cosa che le incoraggia a mantenere e evolvere tali esperienze 

comprendendole nel PI quali progetti caratterizzanti l’offerta formativa dell’Istituto; 

-  le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per l’attuazione 

di iniziative comuni di progettazione didattica, di formazione del personale docente e non 

docente relativamente alla robotica educativa, informatica e delle nuove tecnologie, di 

realizzazione di gare e manifestazioni; 

- dal quadro normativo su richiamato, emerge la necessità e possibilità per le scuole di 

stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di 

“formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo della robotica 

educativa, dell’informatica e delle nuove tecnologie”; 

 

 

con il presente atto convengono quanto segue: 
 
 
 
 
 
 

Art.1- Titolo 
 
 

Le Istituzioni scolastiche sopra indicate stipulano un accordo e si costituiscono in rete, assumendo 

la denominazione di “ROBOCUP JUNIOR ACADEMY CALABRIA”  (nel seguito ‘RJACal’)  

 



 

 
  

 

 

Art.2 – Oggetto 

 

Il presente accordo, coerentemente con quanto previsto dall’Art. 19 della L.P. 5 del 07/08/06, ha lo 

scopo di favorire il coordinamento su scala regionale per la realizzazione di attività, iniziative 

comuni e manifestazioni  inerenti alla diffusione della  “robotica educativa, l’informatica e le nuove 

tecnologie” in collaborazione  tra Scuole, Università, Enti Locali e altri Soggetti pubblici e privati.  

A tal fine: 

1 gli aderenti alla rete si impegnano a realizzare attività didattiche e progetti, che resteranno  di 

pubblico dominio, in riferimento alla divulgazione della robotica educativa, dell’informatica e 

delle nuove tecnologie  nelle scuole di ogni ordine e grado. 

2 saranno promosse,  anche in collaborazione con altre Scuole o Enti, attività di formazione e 

aggiornamento, dimostrazioni e presentazioni dell’iniziativa, la partecipazione a convegni, 

conferenze e gare locali, regionali e nazionali e internazionali; 

3 gli aderenti alla rete procederanno alla ricerca di fondi di finanziamento o cofinanziamento e 

parteciperanno a bandi di concorso. 

4 la rete si impegna attraverso divulgazione e metodologie didattiche a diminuire od azzerare la 

differenza di partecipazione numerica e di interesse individuale nei confronti di robotica e 

nuove tecnologie attualmente riscontrabile tra i generi. 

 

Art.3 - Organismi per la realizzazione del presente accordo di rete 

 

La gestione della Rete è affidata al Comitato di Gestione che garantisce la programmazione e il 

controllo di gestione delle attività, la definizione e la realizzazione di strategie a medio e a lungo 

termine.   

Art.4 – Comitato di Gestione (CG) 

 

Il CG è formato dai responsabili legali di ogni aderente o da loro delegati. 

Il CG ha sede presso la Scuola capofila della Rete. Il Dirigente della Scuola capofila ne convoca le 

riunioni almeno una volta all’anno. 

Le decisioni del CG e degli altri comitati sono adottate a maggioranza semplice e ogni scuola o 

ente ha diritto a un voto. 

 

  



 

 
  

 

 

Art.5 – Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) 

 

La realizzazione delle attività di Rete è affidata al Comitato Tecnico-Scientifico nominato in seguito 

CTS. Il CTS è composto da almeno un referente qualificato di ogni scuola o ente aderente. 

 

Art. 6 – Comitato Amministrativo (CA) 

 

Il comitato amministrativo supporta il C.G. e il C.T.S. nell’espletamento di tutte le procedure di 

carattere amministrativo contabile. 

Il CA  provvede a coordinare l’impiego delle risorse ed eventualmente ad acquisire e gestire i 

finanziamenti in base alle decisioni del CG. 

Il CA è composto da almeno tre unità di personale amministrativo delle scuole aderenti. 

 

Art.7 – Scuola Capofila 

 

Il Comitato di Gestione individua la Scuola capofila della rete territoriale. 

E’, invece, compito del CG nazionale individuare l’ISA che rappresenta la singola regione nello 

stesso CG. 

La scuola capofila coordina il Comitato Amministrativo (CA) che dovrà occuparsi dell’attività 

istruttoria ed esecutiva delle decisioni assunte dal CG e avrà il compito di curare i rapporti e le 

comunicazioni con le altre Istituzioni scolastiche e, con i partner pubblici e/o privati. Ogni singola 

Istituzione provvederà, se non previsto diversamente, per proprio conto alla copertura dei costi 

dell’attuazione del Progetto nel proprio contesto scolastico. 

Le Istituzioni, pur mantenendo l’assoluta indipendenza nell’ambito del progetto, dovranno fornire 

tutte le informazioni occorrenti alla Scuola capofila per lo svolgimento dell’attività amministrativa e 

contabile del Progetto della Rete. 

 

Art. 8 – Adesione alla Rete 

Alla Rete possono aderire nuovi enti o istituzioni che ne condividano le finalità. Per l’adesione le 

Istituzioni interessate devono presentare la richiesta al Dirigente scolastico della Scuola capofila. 

La richiesta di adesione viene valutata dal CG e approvata a maggioranza semplice. La nuova 

Istituzione assume il ruolo di  partecipante, fruisce del supporto formativo della rete, partecipa a 

pieno titolo alle attività del CG e accede ai materiali formativi del Progetto e del Metodo didattico. 

 

 



 

 
  

 

 

Art. 9 – Modalità di recesso 

 

Gli aderenti  hanno facoltà di recesso dal presente accordo fatti salvi gli impegni precedentemente 

assunti.  

La richiesta di recesso è esercitata tramite dichiarazione scritta dal legale rappresentante 

indirizzata al CG. 

Art.10 – Utilizzazione del personale docente e non docente. 

 

1.È ammesso l’utilizzo di personale docente e non docente tra le istituzioni scolastiche secondo la 

normativa vigente, in orario di servizio, previa autorizzazione dei rispettivi dirigenti, in accordo con 

l’interessato e su richiesta scritta del dirigente richiedente. L’eventuale rimborso spese è a carico 

della scuola richiedente. 

2. È ammesso l’utilizzo di personale degli enti aderenti secondo modalità e durata da concordare 

con le rispettive amministrazioni. 

Art.11 – Durata 

 

L’adesione alla Rete è annuale, coincidente con l’anno scolastico. Le scuole e gli enti aderenti  

confermano la propria adesione alla Rete all’inizio dell’anno scolastico mediante comunicazione 

scritta alla scuola capofila. 

Copia del presente accordo è depositata presso tutte le segreterie e sarà pubblicato sul sito web di 

ciascuna istituzione. 

 

Approvato e sottoscritto in data ************ 

 

 
 

 


