
~d~~ g{tf/~u~,P~ g{tf/~,~l.li~ Jf g{~ ~IM 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " GALILEl-BOCCHIALINl-SOLARI" 
Polo Scolastico Agro-tndustriale 
Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14-43017 San Secondo P.se (PR) 

Tel: 0521/871536-871593 Fax:0521/871586-email: pris00200q@istruzione.it -Pec: pris00200q@pec.istruzione.it 

Prot. n. 3955 
San Secondo Parmense 3 Ottobre 2016 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ FABLAB " DALLA TERRA 
ALLA TAVOLA" 

Istituzioni scolastiche coinvolte nella rete: 

1) I.S.I.S .S. "GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARJ" Via Martiri di Cefalonia, 14 San Secondo P.se 
(PR) C.F. n. 92023930347 
2) I.I.S.S. ISTITUTO ISTRUZIO E SECONDARJA SUPERJORE "A. BERENINI" DI FIDENZA 
(PARMA) 
3) ISTITUTO SUPERJORE "G. MAGNAGHI" DI SALSOMAGGIORE TERME 
4) LICEO ARTISTICO STATALE "PAOLO TOSCHI" 
5) ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA E TRECASALI (PARMA) 
6) ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN SECONDO PARMENSE 

I DIRIGENTI SCOLASTICI 

1) la prof.ssa Sicuri Anna Rita, nata a Parma il 13 gennaio 1964, c.f. SCRNRT64A53G337X, 
nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto all ' Istituzione scolastica ISISS Galilei
Bocchialini Solari, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del 
presente atto con delibera n. 34 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in 
data 11.9.2015; 

2) la prof.ssa Rabaiotti Luciana, nata a Fidenza (PR), il 2411211957, c.f. 
RBTLCN57T64B034L, nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto all'Istituzione 
Alberghiero "Magnaghi" di Salsomaggiore Terme, suo legale rappresentante pro-tempore, 
autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera n. 107 del Consiglio d'Istituto della 
medesima Istituzione scolastica in data 28.9.2015 ; 

3) la prof.ssa Montesissa Rita, nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 0511211961 , c.f. 
MNTRTI61T45D611U, nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto all'Istituzione 
scolastica IISS "Berenini", suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione 
del presente atto con delibera n. 80 del Consiglio d' Istituto della medesima Istituzione 
scolastica in data 5.10.2015; 

4) il prof. Pettenati Roberto, nato a Borgo Val di Taro (PR) il 16/0111958 , c.f. 
PTTRRT58A16B042Z , nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto all'Istituzione 
scolastica Liceo Artistico "Paolo Toschi'', suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato 
alla stipulazione del presente atto con delibera n. 155 del Consiglio d' Istituto della medesima 
Istituzione scolastica in data 7.4.2016; 
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5) il prof. Bema Alberto , nato a Roma il 10/02/1966, c.f. BRNLRT66B10H5010 , nella sua 
qualità di Dirigente Scolastico preposto all ' Istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Sissa
Trecasali", suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente 
atto con delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
7.10.2015; 

6) il prof. Vescovini Giacomo, nato a Parma il 23/02/1960 , c.f. VSCGCM60B23G337J, nella 
sua qualità di Dirigente Scolastico preposto all'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo di 
San Secondo P.se, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del 
presente atto con delibera n. 21 del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in 
data 6.10.2015; 

PREMESSO CHE 

a) l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 consente espressamente per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

b) la stessa disposizione prevede che l' accordo possa avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di 
acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, 
nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l' altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, 
alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del 
personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale; 

e) i commi 70, 71 , 72 e 74 art. 1, legge 107/205 ribadiscono la facoltà e sottolineano l'opportunità per 
le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per la realizzazione di specifiche 
progettualità condivise; 

d) le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l' attuazione 
di iniziative comuni afferenti agli ambiti predetti; 

e) 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; 
- a porre le scuole al centro di un nuovo modello di filiera educativa e formativa che ricomprenda in 
un ruolo proattivo le istituzioni locali, le Università, i centri di ricerca e le imprese del territorio; 
-al completamento e miglioramento dell ' iter formativo degli alunni; 
-a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l' accrescimento della qualità dei servizi 
offerti dalle istituzioni scolastiche; 

~ la proposta progettuale "F ABLAB - Dalla Terra alla Tavola" presentata dalle suddette istituzioni 
scolastiche è risultata essere selezionata nella Regione Emilia Romagna e pertanto beneficiaria del 
contributo ministeriale di 750.000 euro; 

CONVENGONO quanto segue: 

Art. 1 

È istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche 
1) I.S.I.S.S. "GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI" Via Martiri di Cefalonia, 14 San Secondo P.se 
(PR) C.F. n. 92023930347 
2) I.I.S.S. ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "A. BERENINI" DI FIDENZA 
(PARMA) , Via Alfieri 4 Fidenza (PR) C.F. 91042630342 
3) ISTITUTO SUPERIORE "G. MAGNAGHI" DI SALSOMAGGIORE TERME , Via Romagnosi 7 
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Salsomaggiore Terme (PR), C.F. 91042640341 
4) LICEO ARTISTICO STATALE "PAOLO TOSCHI", Viale Toschi 1 Parma C.F. 80009810344 
5) ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA E TRECASALI (PARMA) P.le Gianni Rodari, 1 Trecasali 
(PR) C.F. 
6) ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN SECONDO PARMENSE 
che assume la denominazione di "Rete FABLAB - Dalla Terra alla Tavola". 
Svolge il ruolo di scuola capofila l' Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Bocchialini-Solari" di San 
Secondo Parmense. 

Art. 2 
Oggetto 
Il presente accordo ha ad oggetto la realizzazione del Fab lab - Dalla Terra alla Tavola" che mira a 
creare: 
impresa, occupazione, condivisione di saperi, competenze in ottica di open source, spazio di incontro 
sociale, riduzione della dispersione scolastica, potenziamento dell ' orientamento e del ri-orientamento, 
di ricerca, sperimentazione e innovazione. 
Le attività si svolgeranno presso la sede del F ABLAB- Campo del Baccarò a Fraore, Azienda Agraria 
del Polo Scolastico dell'Agroindustria, Parma come previsto dal progetto allegato. 

Art. 3 
Durata 
Il presente accordo scadrà al termine dell ' anno scolastico 2025/2026 , (31 agosto 2026). 

Art.4 
Progettazione e gestione delle attività 
Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo s1 impegnano a progettare, implementare, 
monitorare e valutare le attività oggetto della reciproca collaborazione come declinato nei successivi 
articoli 5,6,7 del presente accordo. 
Il progetto del Fab Lab sarà inserito nei PTOF di ciascuna istituzione scolastica coinvolta nella rete. 

Art. 5 
Progettazione e Ristrutturazione Immobile 
La scuola capofila si farà carico di tutti gli adempimenti necessari per la progettazione definitiva ed 
esecutiva dell'immobile nominando un proprio referente con bando di selezione interna al proprio 
istituto. 
La scuola capofila gestirà in autonomia le scelte progettuali di ristrutturazione, le attività istruttorie 
necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di individuazione degli attori in osservanza 
alle disposizioni normative (Codice dei Contratti Pubblici). 
La scuola capofila nominerà il RUP. 
Il referente del progetto della scuola capofila sarà coadiuvato in fase esecutiva da un "Comitato 
Ristrutturazione Immobile" composto da un docente o da un esperto con profilo tecnico professionale 
idoneo per ognuna delle tre Istituzioni scolastiche I.S.I.S.S. "Galilei-Bocchialini-Solari", I.I.S .S. 
istituto istruzione secondaria superiore "A. Berenini" di Fidenza (Parma), Istituto superiore "G. 
Magnaghi" di Salsomaggiore Terme e dal Direttore SGA della scuola capofila (o suo delegato). 
Al Direttore dei servizi amministrativi della scuola capofila competono tutti gli adempimenti propri del 
profilo professionale previsti dal CCNL (sovrintende ai servizi amministrativi e contabili del progetto , 
ne cura l' organizzazione sia delle risorse umane interne ed esterne, sia delle risorse economiche, con 
responsabilità diretta e autonomia operativa nella definizione e nell ' esecuzione degli atti e attività 
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necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto) 
Il compito del Comitato è quello di consulente del Referente nelle scelte di competenza dell'Istituto 
Committente dei lavori. 
I referenti saranno retribuiti nell ' ambito delle spese ammissibili già previste dal MIUR nella tabella 
fattibilità economica. 

Art. 6 
Allestimento Laboratori e Arredi 
La scuola capofila si farà carico di tutti gli adempimenti necessari alla progettazione definitiva ed 
esecutiva delle linee produttive , del laboratorio di analisi e dell ' arredamento in generale nominando 
un proprio referente con bando di selezione di figura interna al proprio istituto. 
La scuola capofila gestirà in autonomia le scelte progettuali della seconda fase (allestimenti) , le 
attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di individuazione degli 
attori in osservanza alle disposizioni normative (Codice dei Contratti Pubblici) . 
Il referente del progetto della scuola capofila sarà coadiuvato nelle scelte da un "Comitato 
allestimento laboratori " composto da docenti o esperti con profilo tecnico professionale idoneo per 
ognuna delle quattro Istituzioni scolastiche", I.S.I.S.S. "Galilei-Bocchialini-Solari", I.I.S.S. Istituto 
istruzione secondaria superiore "A. Berenini" di Fidenza (Parma), Istituto superiore "G. Magnaghi" di 
Salsomaggiore Terme, Liceo Artistico "P. Toschi" PR e dal Direttore SGA della scuola capofila (o 
suo delegato). 
Al Direttore dei servizi amministrativi della scuola capofila competono tutti gli adempimenti propri del 
profilo professionale previsti dal CCNL (sovrintende ai servizi amministrativi e contabili del progetto, 
ne cura l'organizzazione sia delle risorse umane interne ed esterne sia delle risorse economiche, 
con responsabilità diretta e autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti e attività 
necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto) 
Il compito del Comitato è quello di consulente del Referente nelle scelte di competenza dell'Istituto 
Committente dei lavori. 
I referenti saranno retribuiti nell'ambito delle spese ammissibili già previste dal MIUR nella tabella 
fattibilità economica. 

Gestione e Sostenibili/a' 
GESTORE: 

Art. 7 

Gestore è l'Istituto Capofila in accordo di rete con gli altri Istituti, in quanto proprietario 
dell'immobile e dell ' azienda agraria e unico referente per la gestione del finanziamento. 
Risorse umane necessarie per il funzionamento del Fab Lab, il cui profilo sarà individuato dalla 
Conferenza dei Dirigenti Scolastici su indicazione del Comitato di Indirizzo e saranno: 

CONDUTTORE Sarà individuata la figura professionale idonea alla conduzione del Fab Lab 
reperibile tra i partner (Enti di Formazione o Aziende private) o tra il personale in forza alla 
rete delle scuole o tra giovani inoccupati o comunque tra personale competente che avrà la 
mansione di coordinamento delle varie attività che si svolgeranno all ' interno del Fab Lab 
(coordinato e coadiuvato dal DSGA della scuola capofila , dal quale riceverà indicazioni e 
pianificazione per tutti gli adempimenti e procedimenti amministrativi e contabili) 
TECNICO/I: 
Figura professionale esperta dei processi produttivi delle Linee e del Laboratorio di analisi del 
Fab Lab reperibile tra i partner (Enti di Formazione o Aziende private) o tra il personale in 
forza alla rete delle scuole o tra giovani inoccupati o comunque tra personale competente. 
ESPERTO CONTROLLO QUALITA' 
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Queste figure saranno retribuite dal funzionamento del Fab Lab stesso o da eventuali ulteriori risorse 
economiche stanziate dal MIUR o direttamente dalle istituzioni scolastiche della rete come da art.8 
comma I) . 
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila nominerà queste figure professionali mediante le 
procedure di evidenza pubblica previste a norma di legge. 

Ulteriori figure necessarie saranno: 

COLLABORATORE/I SCOLASTICO/I: 
Figure di Collaboratore scolastico necessarie per l' apertura e la chiusura del Fab Lab, 
coordinato e coadiuvato dal DSGA della scuola capofila. 
Queste figure verranno richieste all 'USR ER dalla scuola capofila. 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Figura di Ass. Amm. per la gestione contabile del Fab Lab richiesto all 'USR ER dalla scuola 
capofila, coordinato e coadiuvato dal DSGA della scuola capofila. 

All 'interno del FAB LAB i fruitori e i partner cooperano sulla base del principio fondamentale di 
scambio di servizi . Avranno accesso ai servizi del Fab Lab tutti gli utenti del territorio destinatari del 
progetto secondo modalità deliberate dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici . 

Risorse economiche: 
Ai fini della sostenibilità economica del laboratorio territoriale si concorda di valorizzarne 
l 'uso commerciale verso l' esterno a garanzia del mantenimento virtuoso del Fab Lab nel 
tempo secondo modalità deliberate dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici. 

Art. 8 
Conferenza dei dirigenti scolastici 
I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti si riuniscono periodicamente al fine di: 

I. determinare l' ammontare di un fondo spese di avviamento, se non sostenute dal MIUR o dal Fab 
Lab stesso, secondo criteri che tengano presente l ' ordine di scuola e delle disponibilità 
economiche delle scuole della rete. 

II. pianificare e individuare le attività di cui all'articolo 4; 
III. individuare le risorse umane necessarie per il funzionamento del Fablab di cui all'art 7, 
IV. decidere in ordine all 'adesione di ulteriori istituzioni scolastiche al presente accordo; 
V. adottare ogni determinazione rientrante nell 'autonoma competenza di gestione del dirigente 

scolastico, che risulti necessaria all 'attuazione dei progetti di cui all'art. 4; 
VI. adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali 

competenti. 
VII. decidere in ordine alla convenzione con ulteriori partner. 
La conferenza dei Dirigenti Scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell ' art. 14 della L. 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La conferenza dei Dirigenti Scolastici è convocata dal Dirigente Scolastico della Scuola Capofila che 
svolge la funzione di coordinatore e stabilisce l' ordine del giorno. 
Essa è altresì convocata da ogni altro dirigente scolastico della rete che ne indichi espressamente il 
motivo, previo accordo con il dirigente della scuola capofila. 
Le determinazioni in materia di gestione economica ed organizzativa di cui all ' art. 5 e 6 sono adottate 
a maggioranza dei dirigenti scolastici presenti delle istituzioni scolastiche aderenti. 
Le determinazioni in materia di arnmissione all ' accordo di rete sono adottate a maggioranza dei 
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dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti. 
In tutte le determinazioni, in caso di parità, vale la determinazione del dirigente della scuola capofila. 

Art. 9 
Organismi della rete 
Il dirigente scolastico della scuola capofila della rete nominerà i membri del Comitato di indirizzo. 
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila individua e nomina altresì i consulenti e le figure 
professionali esterne necessarie per il funzionamento del F AB LAB mediante le procedure di evidenza 
pubblica previste a norma di legge. 

Il Comitato di indirizzo è composto da: 
tutti i Dirigenti Scolastici degli istituti di secondo grado, il Direttore SGA della scuola capofila ; 
un docente o esperto individuato da ciascuna istituzione scolastica e nominato dal proprio Dirigente; 
cinque rappresentanti di partner prevenienti da Enti e imprese che hanno manifestato interesse per il 
progetto di cui di diritto i tre partner cogestori individuati nel progetto . 
Tale comitato esprimerà le linee di indirizzo per il CTD. 
I componenti saranno retribuiti con apposito compenso da definire attingendo alle risorse del F AB 
LAB. 

Sarà istituito anche un Comitato tecnico-didattico composto da un docente o esperto individuato da 
ciascuna istituzione scolastica e nominato dal proprio Dirigente, il DSGA della scuola capofila (o 
suo delegato). 
Il Comitato tecnico e didattico avrà il compito di relazionarsi con le figure professionali di cui all'art. 7 
per organizzare le attività che si svolgeranno durante l'anno scolastico. 
I componenti saranno retribuiti con apposito compenso da definire attingendo alle risorse del F AB 
LAB. 
Il Comitato si impegna infine ad individuare studenti e/o studentesse che - previa adeguata 
formazione - faranno parte della Segreteria, che gestirà la comunicazione dell'offerta educativa e le 
prenotazioni degli spazi e delle risorse. 

Art. 10 
Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 
L'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili è la scuola 
capofila ISISS Galilei Bocchialini Solari, che acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato 
all'attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso, e che - in ottemperanza al decreto del 
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2015 n. 657 - sarà proprietaria di 
tutti i beni mobili ed immobili che verranno acquistati coi fondi ministeriali. 
L'istituzione scolastica incaricata porrà in essere, attraverso i compiti attribuiti al DSGA, 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 e 6. 
La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, 
secondo le scadenze individuate nel progetto. 
In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di 
accesso ai relativi atti. 
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Art. 11 

Utilizzazione del personale docente e ATA 
Nel rispetto degli artt. 35 e 57 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, le attività progettuali all ' interno del 
Fab Lab delle scuole della rete si concretizzano con l' utilizzo di docenti e di eventuale personale 
Assistente Tecnico di tutte le istituzioni scolastiche coinvolte dai progetti stessi. 
Tutte le scuole del Secondo Ciclo della Rete metteranno a disposizione personale docente e Ass. 
Tecnico di laboratorio retribuiti con i fondi derivanti da funzionamento del Fab Lab per garantire 
l'utilizzo del Fab Lab da parte delle Scuole del Primo ciclo della Rete. 

Art. 12 

Modalità di ulteriori adesioni 
La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del dirigente scolastico, resa 
in forma pubblica previa delibera del proprio Consiglio d' Istituto, alla conferenza dei dirigenti 
scolastici. La richiesta di adesione sarà valutata dal Comitato tecnico di indirizzo. 
L'adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell ' accordo da parte dell ' istituzione 
scolastica richiedente. 

Art. 13 

Norme finali 
L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all ' albo e per il deposito 
presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 
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. Le istituzioni scolastiche aderenti 
alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. 
n. 305 Del 07112/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o 
acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le 
finalità connesse agli adempimenti richiesti per l ' esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

l.T.1.$. "G. GALILEI" 
Via Martiri di Cefa lonia, 14 
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I-SOLARI" San Secondo P.se 

Istit ione Alberghi r1 "*agnaghi" di Salsomaggiore Terme 
ptof. sa Luciana Rabaiotti 

e,._~ ~~~' 

prof.ssa Rita Montesissa 
I.I.S.S. Istituto Istruzione Secondaria Superiore "A. Berenini" di Fidenza (PR) 
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