
 

Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche accreditate 

University of Cambridge International Examinations  

per l'avvio e la prosecuzione di attività di comune interesse 

 

Premesse 
 

Visto l’art. 21 della legge n.59 del 15 marzo 1999 

Visto l'art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), che consente 

accordi, protocolli e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune 

interesse;  

Visto l’art. 50 della legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 5 

del 2012, in materia di semplificazione e sviluppo 

Viste le indicazioni nazionali relative alla riforma della scuola secondaria di II grado 

Vista la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, al Parlamento 

europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni (COM (2003) 449 definitivo: 

“Promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d’azione 2004-2006”) 

Considerato che la Commissione europea promuove il multilinguismo e l'apprendimento delle lingue al 

fine di:  

1) promuovere il dialogo interculturale e una società più inclusiva;  

2) aiutare la popolazione a sviluppare un sentimento di cittadinanza europea;  

3) creare per i giovani opportunità di studio e lavoro all'estero;  

4) aprire nuovi mercati alle imprese dell'UE che competono a livello mondiale.  

Tenuto conto che l’accordo di rete può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, di 

sperimentazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, fermo restando l’autonomia dei 

singoli bilanci, di acquisti di beni e servizi, di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

Considerato che le scuole oggetto del presente accordo di rete hanno ottenuto o hanno avviato l’iter per 

ottenere il riconoscimento di Centro Cambridge International Examinations; 

Considerato l’interesse a collaborare vicendevolmente per l’attuazione di tale iniziativa, nella 

consapevolezza del ruolo che il potenziamento dello studio della lingua inglese in una dimensione 

internazionale può svolgere nel processo di arricchimento della didattica; 

Posto che le istituzioni scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla 

normativa citata per realizzare finalità istituzionali di comune interesse, per reperire e/o porre in comune 

risorse, e, infine, per attuare servizi a vantaggio delle proprie scuole;  

Tenuto conto che i piani dell'offerta formativa adottati dalle scuole interessate prevedono la possibilità 

di promuovere e/o partecipare ad accordi e/o convenzioni di rete;  

Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle Istituzioni Scolastiche interessate per 

l’adesione in rete di cui al presente atto) 

 

tutto questo premesso 



 

TRA 

 

Denominazione Istituzione scolastica Nella persona del Dirigente scolastico  legale 

rappresentante 

1 Liceo Classico “Galvani” Bologna Dirigente Prof.ssa Sofia Gallo 

 

2  I.I.S. Via Salvini 24 Roma Dirigente Prof.ssa Livia Brienza 

 

3  I. I.S.  A. Pesenti Cascina Pisa Dirigente  Prof.ssa Ivana Carmen Katy Savino 

 

4  I.I.S. G. De Sanctis Roma Dirigente Prof.ssa Maria Laura Morisani 

 

5 Liceo Classico “S. M. Legnani” Saronno 

(Varese) 

Dirigente Prof. Giuseppe Fantoni 

 

6 Liceo Scientifico “Respighi” Piacenza Dirigente Prof.ssa Lucia Gardella 

 

7 Liceo  paritario “ Maria Ausiliatrice” 

Roma 

Preside Prof.ssa Maria Paola Murru 

 

8 Liceo Scientifico “Righi” Cesena Dirigente Prof.ssa Dea Campana 

 

9 IIS “Archimede- Pacinotti” Roma Dirigente Prof.ssa Valeria Santagata 

 

10 Liceo classico linguistico “Lucrezio 

Caro” Roma 

Dirigente Prof.ssa Anna Rita Tamponi 

 

11 Liceo Scientifico “ Cannizzaro” Roma 

 

Dirigente Prof.ssa Daniela Benincasa 

12 Liceo  D. Morea “Conversano” Bari 

 

Dirigente Prof. Antonio D'Elia 

 

13 Liceo “Fermi” Cosenza 

 

Dirigente Prof.ssa Michelina Bilotta 

 

14 Liceo Linguistico  “L. Radice” Catania 

 

Dirigente Prof.ssa Pietrina Paladino 

15 Collegio “S.Giuseppe De Merode” 

Roma 

 

Preside Prof. Alessandro Cacciotti 

16 Istituto Scolastico Paritario “Bonifacio 

VII” Anagni (FR) 

Preside Prof.ssa Francesca Arganelli 

 

17 Liceo Linguistico “Giovanni da S. 

Giovanni” S.Giovanni Valdarno( AR) 

Dirigente Prof. Claudio Ermini 

 

18 ISIS Gobetti-Volta Bagno a Ripoli (FI) 

 

Dirigente Prof.ssa Claudia Pistolese 

 

19 IIS “Mosè Bianchi” Monza  

 

Dirigente Prof. Guido Garlati 

 

20 Centro Educativo Ignaziano Palermo 

 

Preside Prof. Fr. Francesco Beneduce 

21 Liceo “Grazia Deledda” Genova 

 

Dirigente Prof. Fabio Mosaner 

22 Liceo Federico Enriques Livorno 

 

Dirigente Prof.ssa Simonetta Costagliola 

 



23 Liceo scientifico paritario Highlands 

Institute di Roma 

Preside Prof.ssa Piera Cavataio 

 

24 Liceo scientifico G. Rummo Benevento 

 

Dirigente Prof.ssa Teresa Marchese 

 

25 Liceo scientifico V. Volterra Ciampino 

(Roma) 

Dirigente  Prof.ssa  Ezia Palmeri  

 

26 Liceo scientifico A. Volta Caltanissetta  

 

Dirigente Prof. Giuseppe Bruccheri 

 

 

si conviene con il presente contratto di stipulare un Accordo di rete tra le Istituzioni Scolastiche 

precedentemente descritte, secondo quanto di seguito riportato. 

Art. 1 Premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 

 

Art. 2 Costituzione rete delle scuole Cambridge International Examinations 

1. E' costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopra elencate  che prende il nome di Rete delle 

Scuole Cambridge International Examinations in Italia 

2. Le Istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a: 

a. sostenere e valorizzare il progetto d’istituto Cambridge International Examinations 

b. mettere a disposizione delle altre parti della Rete risorse umane, competenze, esperienze e 

materiale didattico 

c. assicurare un’azione di formazione continua del personale scolastico sui programmi IGCSE 

d. individuare un proprio referente con l'incarico di svolgere un’azione di collegamento con la 

Rete e condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell’ambito d’azione della 

Rete stessa, all’interno della quale possono trovare supporto nella realizzazione delle attività 

condivise; per l'attività ordinaria svolta i referenti ricevono un compenso negoziato a livello 

delle singole istituzioni scolastiche 

e. mettere a disposizione della Rete risorse professionali e finanziarie, versando la quota di 

adesione secondo le condizioni stabilite dall’Assemblea di cui all’art. 10. 

 

Art. 3: Oggetto e durata  

1. La Rete scolastica ha per oggetto:  

a. attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei programmi Cambridge 

International Examinations;  

b. iniziative di formazione in servizio e aggiornamento finalizzate allo sviluppo della dimensione 

internazionale degli istituti e ai programmi IGCSE;  

c. istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche;  

d. iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di scambio di buone 

prassi, di supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti;  

e. valorizzazione e promozione della visibilità delle scuole Centro Cambridge International 

Examinations nel sistema scolastico italiano 

2. La durata dell'intesa è relativa al triennio 2013-2016  rinnovabile negli anni successivi.  

 

Art. 4: Istituto capofila 

1. L’Istituto capofila (o scuola polo) per il primo triennio viene identificata nel Liceo Galvani di 

Bologna 

2. La conferma o la nuova designazione dell’Istituto capofila è soggetta, con cadenza triennale, a 

delibera dell’Assemblea, secondo quanto previsto dal successivo art. 10. La gestione 

amministrativo-contabile della Rete è affidata alla scuola capofila o ad altra scuola della rete 

indicata dalla’Assemblea di cui all’art. 10 del presente accordo;  l’istituto che assume la gestione 



amministrativo contabile iscrive in uno specifico progetto del proprio Programma Annuale i 

conferimenti destinati alla Rete e alle sue attività. 

 

Art. 5 Organi della Rete 

Sono organi della Rete: 

- il Comitato tecnico-scientifico (art. 6) 

- il Presidente (art. 7) 

- il Coordinatore (art. 8) 

- i Gruppi di Lavoro (art. 9) 

- l’Assemblea (art. 10) 

 

Art. 6 Comitato tecnico-scientifico 

Per assicurare alla Rete un raccordo funzionale con University of Cambridge International Examinations 

garantendo così un prezioso contributo di esperienza, competenza e professionalità, il Comitato tecnico-

scientifico è composto, di norma, da membri individuati tra i dirigenti/responsabili e/o rappresentanti 

delle istituzioni scolastiche della Rete (componenti interni) e dal rappresentante designato da University 

of Cambridge International Examinations per l’Italia.  

Il numero complessivo dei membri del Comitato tecnico-scientifico è stabilito annualmente 

dall’Assemblea. 

La durata in carica dei componenti interni del Comitato tecnico-scientifico è di un anno, e, alla naturale 

scadenza del loro mandato, verranno rinnovati dall’Assemblea. 

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne 

sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta all'anno. 

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato. Delle riunioni del 

Comitato tecnico-scientifico verrà redatto il relativo verbale dal segretario, che lo sottoscriverà 

congiuntamente al Presidente. 

Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di suggerire e proporre all’Assemblea e agli altri organi che 

provvedono alla gestione ordinaria e straordinaria della Rete, gli indirizzi e le indicazioni generali, di 

carattere scientifico tecnico e metodologico. 

 

Art. 7 Presidente 

Il Presidente della Rete è il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila, assume la legale rappresentanza 

della Rete e cura, per il tramite del Coordinatore, l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, 

assicurando la logistica della Rete presso il proprio istituto. 

Il Presidente, in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, stipula, su proposta dell’Assemblea, 

contratti di prestazione d'opera, protocolli d’intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al 

fine di rendere operative le iniziative decise e propone all’Assemblea il nominativo del Coordinatore 

della Rete, individuato tra i dipendenti dell'Istituto capofila. 

 

Art. 8 Coordinatore della Rete 

Il Coordinatore della Rete rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la Rete, cura sul piano 

operativo i rapporti tra la Rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio nazionale e presiede, in 

assenza del Presidente, l’Assemblea della Rete e le riunioni del Comitato tecnico-scientifico. 

Il Coordinatore ha compiti di supervisione e coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla 

Rete e attua le direttive del Presidente. 

 

Art. 9 Gruppi di Lavoro 

Le iniziative della Rete possono essere concretizzate da appositi Gruppi di Lavoro, costituiti da 

personale individuato dai soggetti aderenti alla Rete o che hanno stipulato protocolli d’intesa e/o 

convenzioni con la Rete stessa. La composizione e la consistenza numerica dei Gruppi di Lavoro 

vengono definite, di norma, dall’Assemblea, che provvede comunque a definirne il mandato generale. 

Nella loro organizzazione interna e nelle scelte operative, i Gruppi di Lavoro potranno operare in 

autonomia e saranno guidati da un coordinatore nominato, di norma, dall’Assemblea, che provvederà a 

tenere i rapporti con il Coordinatore della Rete. 



 

Art. 10 Assemblea  

Ogni soggetto della Rete individua un proprio delegato rappresentante che partecipa all’Assemblea.  

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta, almeno 15 

(quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L’Assemblea può anche essere convocata su 

domanda firmata da almeno un terzo dei soggetti della Rete. 

L’Assemblea, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte di carattere scientifico e metodologico 

formulate dal Comitato tecnico-scientifico, delibera sugli indirizzi e le direttive generali della Rete, sulla 

nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, approva le linee generali del piano delle 

attività della Rete, orienta le scelte operative del Coordinatore, designa o conferma con cadenza 

triennale l’Istituto capofila e stabilisce la quota associativa annuale, deliberando altresì sulla cessazione 

dell’Accordo di Rete. Inoltre, l’Assemblea, su proposta del Presidente, designa il Coordinatore della 

Rete, scelto tra i docenti referenti degli istituti della rete scolastica.  

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soggetti della Rete che ottemperano agli impegni di cui 

all’art. 2 del presente Accordo di Rete. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore. Chi presiede 

l’Assemblea nomina un segretario, che provvede a redigere il verbale, sottoscrivendolo congiuntamente 

al Presidente. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 

almeno la metà dei soggetti della Rete. 

 

Art. 11 Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

Il patrimonio è costituito dalle quote versate dalle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, che sono 

tenute al versamento dell'importo stabilito annualmente dall’Assemblea, e da eventuali altre entrate 

provenienti da soggetti pubblici e/o privati. 

 

Art. 12 Adesione alla Rete 

La Rete è aperta ad ulteriori successive adesioni di altre Istituzioni scolastiche che ottengano 

l’accreditamento dall’University of Cambridge International Examinations,  ne facciano esplicita 

richiesta e assumano le necessarie deliberazioni. Ogni Istituzione scolastica che aderirà alla Rete in una 

data successiva a quella di sottoscrizione del presente accordo sottoscriverà un documento autonomo di 

adesione, che verrà protocollato a cura dell’Istituto capofila e allegato al presente accordo, divenendone 

parte integrante. 

L’Istituzione scolastica che non comunica la propria volontà di disdire l’adesione alla Rete entro il 

termine dell’anno solare, si considera automaticamente aderente alla Rete anche per l’anno successivo 

e sarà tenuta al versamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea. 

 

Art. 13 Intestazione e Logo 

La Rete adotta la seguente intestazione: “Rete di scuole Cambridge International Examinations. 

La Rete provvederà a dotarsi di un proprio sito web, che riporterà il collegamento ai siti web 

istituzionali delle istituzioni scolastiche aderenti  

La Rete adotterà inoltre un logo che verrà utilizzato negli atti e nei documenti di provenienza del 

Comitato tecnico-scientifico, del Presidente, del Coordinatore e dei Gruppi di lavoro, oltre che sul sito 

web della rete.  

 

Art. 14 Convegni e seminari di studio  

La rete organizza, almeno una volta all’anno, un convegno e/o seminario di studio con la presenza del 

rappresentante di University of Cambridge International Examinations, a rotazione presso una delle 

istituzioni scolastiche aderenti.  

 

Art. 15 Durata 

Il presente accordo ha valore a partire dall’anno solare 2014, può essere revocato con le modalità 

previste dall’art. 10. 

 

 



Art. 16 Norme di riferimento 

Per quanto non esplicitamente espresso si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 e al D.I. 

44/2001 e all’art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e succ. mod. e int. 

 

Art. 17 Controversie 

Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete sono assoggettate alla 

giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 15 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 

 

Art. 18 Registrazione 

Il presente atto è depositato in copia conforme all’originale presso le segreterie delle Istituzioni 

scolastiche aderenti alla Rete e pubblicato ai rispettivi Albi. E’ fatto registrare in caso d’uso. 

 

Firmato in Roma, 5 febbraio 2014 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

1) Liceo Classico “Galvani” Bologna 

F.to Dirigente Prof.ssa Sofia Gallo 

 

2) I.I.S. Via Salvini 24 Roma 

F.to Dirigente Prof.ssa Livia Brienza  

 

3) I.S.  A. Pesenti Cascina Pisa 

F.to Dirigente Prof.ssa Ivana Carmen Katy Savino 

 

4) I.I.S: G. De Sanctis Roma 

F.to Dirigente Prof.ssa Maria Laura Morisani 

 

5) Liceo Classico “S. M. Legnani” Saronno (Varese) 

F.to Dirigente Prof. Giuseppe Fantoni 

 

6) Liceo Scientifico “Respighi” Piacenza 

F.to Dirigente Prof.ssa Lucia Gardella 

 

7) Liceo  paritario “ Maria Ausiliatrice” Roma 

F.to Preside Prof.ssa Maria Paola Murru 

 

8) Liceo Scientifico “Righi” Cesena 

F.to Dirigente Prof.ssa Dea Campana 

 

9) IIS “Archimede- Pacinotti” Roma 

F.to Prof.ssa Alessandra Iannone 

Delegata della Dirigente Prof.ssa Valeria Santagata 

 

10) Liceo classico linguistico “Lucrezio Caro” Roma 

F.to Dirigente Prof.ssa Anna Rita Tamponi 

 

11) Liceo Scientifico “ Cannizzaro” Roma 

F.to Dirigente Prof.ssa Daniela Benincasa 

 

12) Liceo  D. Morea “Conversano” Bari 

F.to Dirigente Prof. Antonio D'Elia 



13) Liceo “Fermi” Cosenza 

F.to Dirigente Michelina Bilotta 

 

14) Liceo Linguistico  “L. Radice” Catania 

F.to Vicepreside Prof.ssa Annamaria Giuliano 

Delegata del Dirigente Prof.ssa Pietrina Paladino 

 

15) Collegio “S.Giuseppe De Merode” 

F.to Preside Prof. Alessandro Cacciotti 

 

16) Istituto Scolastico Paritario “Bonifacio VII” Anagni 

F.to Preside Prof.ssa Francesca Arganelli 

 

17) Liceo Linguistico “Giovanni da S. Giovanni” S.Giovanni Valdarno (AR) 

F.to Dirigente Prof. Claudio Ermini 

 

18) ISIS Gobetti-Volta Bagno a Ripoli Firenze 

F.to Prof.ssa Elisabetta Paoli 

Delegata del Dirigente Prof.ssa Claudia Pistolese 

 

19) IIS “Mosè Bianchi” Monza 

F.to Dirigente Prof. Guido Garlati 

 

20) Centro Educativo Ignaziano Palermo 

F.to Preside Prof. Fr. Francesco Beneduce 

 

21) Liceo “Grazia Deledda” Genova 

F.to Prof.ssa Rossella Risso  

Delegato del Dirigente Prof. Fabio Mosaner 

 

22) Liceo Federico Enriques Livorno 

F.to Dirigente Prof.ssa Simonetta Costagliola 

 

23) Liceo scientifico paritario Highlands Institute di Roma 

F.to Preside Prof.ssa Piera Cavataio 

24) Liceo scientifico G.Rummo Benevento 

F.to Dirigente Prof.ssa Teresa Marchese 

 

25) Liceo scientifico V. Volterra Ciampino (Roma)  

F.to Dirigente Prof.ssa Ezia Palmeri  

26) Liceo scientifico A. Volta Caltanissetta 

F.to Dirigente Prof. Giuseppe Bruccheri 


