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ATTO DI COSTITUZIONE DELLA RETE

“DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»”
RETE DELLE SCUOLE DELLA CAMPANIA
PER LO SVILUPPO DELLA METODOLOGIA DEBATE

Il giorno 29 maggio dell’anno 2017, presso il LICEO CLASSICO “G. CARDUCCI” di NOLA (NA)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Assunta COMPAGNONE, rappresentante pro-tempore del Liceo Classico Carducci e
capofila della Rete regionale “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»”
E
i DIRIGENTI SCOLASTICI
della Regione Campania rappresentanti pro-tempore delle seguenti Istituzioni scolastiche

NR.

DENOMINAZIONE SCUOLA

EMAIL

PROVINCIA

COD.MECC.

1.

ISIS “ALBERTINI”, NOLA

nais03900b@istruzione.it

NAPOLI

NAIS03900B

2.

ISIS “E.AMALDI-C.NEVIO”, S.MARIA CAPUA A
VETERE

ceis03300e@istruzione.it

CASERTA

CEIS03300E

3.

ISIS “ARCHIMEDE”, NAPOLI

nais126006@istruzione.it

NAPOLI

NAIS126006

4.

ITI “BARSANTI”, POMIGLIANO D’ARCO

natf040003@istruzione.it

NAPOLI

NATF040003

5.

CONVITTO NAZIONALE “G.BRUNO”,
MADDALONI

cevc01000b@istruzione.it

CASERTA

CEVC01000B

6.

LICEO SC.”R.CACCIOPPOLI”, SCAFATI

saps15000v@istruzione.it

SALERNO

SAPS15000V

7.

IPSSAR “I.CAVALCANTI”, NAPOLI

narh01000v@istruzione.it

NAPOLI

NARH01000

8.

LICEO SC.”C.COLOMBO”, MARIGLIANO

naps02000q@istruzione.it

NAPOLI

NAPS02000Q

9.

ISIS “C.COLOMBO”, TORRE DEL GRECO

nais01700e@istruzione.it

NAPOLI

NAIS01700E

10. ISIS “V.CORRADO”, CASTEL VOLTURNO

ceis014005@istruzione.it

CASERTA

CEIS014005

11. LICEO “A.M.DE CARLO”, GIUGLIANO IN
CAMPANIA

naps15000c@istruzione.it

NAPOLI

NAPS15000C

12. ISIS “EINAUDI-GIORDANO”, S. GIUSEPPE
VESUVIANO

nais10100t@istruzione.it

NAPOLI

NAIS10100T
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13. ITI “R.ELIA”, C/MARE DI STABIA

natf10000d@istruzione.it

NAPOLI

NATF10000D

14. ISIS “G.FERRARIS”, CASERTA

ceis03200p@istruzione.it

CASERTA

CEIS03200P

15. IS “GALILEI-VETRONE”, BENEVENTO

bnis01600q@istruzione.it

BENEVENTO

BNIS01600Q

16. LICEO STATALE “G.GALILEI”, PIEDIMONTE
MATESE

ceps040003@istruzione.it

CASERTA

CEPS040003

17. ITS “L.GALVANI”, GIUGLIANO IN CAMPANIA

natf130009@istruzione.it

NAPOLI

NATF130009

18. LICEO STATALE “A.GENOVESI”, NAPOLI

napc010002@istruzione.it

NAPOLI

NAPC010002

19. LICEO CL.”P.GIANNONE”, CASERTA

cepc110001@istruzione.it

CASERTA

CEPC110001

20. LICEO CLASSICO SC.”V.IMBRIANI”,
POMIGLIANO D’ARCO

napc19000q@istruzione.it

NAPOLI

NAPC19000Q

21. ISIS “C.LEVI”, MARANO

napm43000v@istruzione.it

NAPOLI

NAPM43000V

22. ISIS “A.M.DE LIGUORI”, ACERRA

naps72000t@istruzione.it

NAPOLI

NAPS72000T

23. LICEO ARTISTICO
POZZUOLI

nais03200l@istruzione.it

NAPOLI

NAIS03200L

24. LICEO SC.”B.MANGINO”, GRAGNANO

saps08000t@istruzione.it

SALERNO

SAPS08000T

25. LICEO STATALE “A.MANZONI”, CASERTA

cepm010008@istruzione.it

CASERTA

CEPM010008

26. LICEO SC.”E.MEDI”, CICCIANO

naps24000p@istruzione.it

NAPOLI

NAPS24000P

27. IS “C.MENNELLA”, CASAMICCIOLA TERME

nais01200b@istruzione.it

NAPOLI

NAIS01200B

28. ISIS “DON LORENZO MILANI”, GRAGNANO

nais013007@istruzione.it

NAPOLI

NAIS013007

29. IS “NIFO”, SESSA AURUNCA

ceis001003@istruzione.it

CASERTA

CEIS001003

30. ISISS “G.NOVELLI”, MARCIANISE

ceis01100n@istruzione.it

CASERTA

CEIS01100N

31. IS “DON GEREMIA PISCOPO”, ARZANO

nais092008@istruzione.it

NAPOLI

NAIS092008

32. IS “PITAGORA”, POZZUOLI

nais00400c@istruzione.it

NAPOLI

NAIS00400C

33. LICEO STATALE “PITAGORA-B.CROCE”, TORRE
ANNUNZIATA

naps930006@istruzione.it

NAPOLI

NAPS930006

34. LICEO “S.PIZZI”, CAPUA

cepm03000d@istruzione.it

CASERTA

CEPM03000D

35. IPSSEOA “D.REA”, NOCERA INFERIORE

sarh02000x@istruzione.it

SALERNO

SARH02000X

36. IS “RUGGIERO II”, ARIANO IRPINO

avis023003@istruzione.it

AVELLINO

AVIS023003

37. LICEO SC. “RUMMO”, BENEVENTO

bnps010006@istruzione.it

BENEVENTO

BNPS010006

38. IIS LICEO ARTISTICO “SAN LEUCIO”, CASERTA

ceis042009@istruzione.it

CASERTA

CEIS042009

39. LICEO SC.”E.SEGRÉ”, MARANO

naps32000a@istruzione.it

NAPOLI

NAPS32000A

40. ISIS “M.SERAO”, POMIGLIANO D’ARCO

napm230005@istruzione.it

NAPOLI

NAPM230005

41. LICEO SC.”F.SEVERI”, C/MARE DI STABIA

naps110002@istruzione.it

NAPOLI

NAPS110002

42. IS “G.TASSINARI”, POZZUOLI

nais09100c@istruzione.it

NAPOLI

NAIS09100C

E

SC.”E.MAJORANA”,
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43. IPSSART “TEANO”, TEANO

cerh02000g@istruzione.it

CASERTA

CERH02000G

44. ISIS “TELESIA”, TELESE TERME

bnis00200t@istruzione.it

BENEVENTO

BNIS00200T

45. ISIS “A.TILGHER”, ERCOLANO

nais01100g@istruzione.it

NAPOLI

NAIS01100G

46. LICEO CL.”G.B.VICO”, NAPOLI

napc09000v@istruzione.it

NAPOLI

NAPC09000V

•

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 7 giugno 2016, prot. n. 2151;
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;
Visto l’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 1 settembre 2016 n. 663;
Considerato che le istituzioni scolastiche sopradette 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;
Preso atto che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi
collegiali delle scuole aderenti
Premesso quanto sopra, le istituzioni scolastiche suindicate della regione Campania
In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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 “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»”
E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominazione di Rete
“DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»”, finalizzata alla realizzazione del Progetto omonimo, sulla base
dell’allegato Documento Programmatico.
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ART. 3 Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la
progettazione e realizzazione delle seguenti attività:
a) lo sviluppo, l’incremento delle esperienze di debate tra le scuole della rete “DEBATE:
ACQUISIRE «LIFE SKILLS»” e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza;
b) la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all’incremento dell’esperienza del debate;
c) la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che sperimenteranno il debate
nella loro scuola;
d) la realizzazione di confronti di debate tra le scuole della rete;
e) la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la realizzazione
delle attività di debate;
f) l’organizzazione dell’evento annuale “Debate day”;
g) la partecipazione alle Olimpiadi del Debate.
ART. 4 – Scuola capofila
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti
al presente accordo specificano fin da ora che l’Istituzione scolastica Liceo Classico Statale “G.
Carducci” (Nola, Napoli) assume la funzione di “Scuola capofila”, in quanto individuata dall’ USR
Campania per tale scopo come da decreto della Direzione Generale dell’USR per la Campania prot.
MIUR.2996 del 09-02-2017.
La Scuola capofila cura la gestione amministrativa, convoca l'Assemblea, custodisce i verbali redatti
durante le riunioni, è responsabile della diffusione e del coordinamento di tutte le azioni della rete
stessa.
Il dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila è anche il legale rappresentante della rete.
L’Istituto capofila ha il compito di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all'interno della Rete;
promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni;
firmare i contratti di prestazione d'opera per le attività previste dall’accordo di rete;
curare la documentazione delle attività svolte e la diffusione dei materiali prodotti;
convocare periodicamente i Dirigenti Scolastici per la valutazione del lavoro;
mettere a disposizione della rete un sito web su cui pubblicare i materiali;
tenere i contatti con il MIUR e l’USR per lo sviluppo della rete;
rappresentare la rete in tutte le occasioni in cui sia necessario illustrare i risultati del lavoro
all’interno e all’esterno dell’amministrazione scolastica;
stipulare, per la parte di interesse comune, convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie
operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
curare gli aspetti amministrativi contabili della rete.

Alcuni compiti della scuola capofila possono essere delegati alla scuola partner individuata da
progetto nel LICEO CLASSICO GIANNONE di Caserta.
ART. 5 – Ufficio Scolastico Regionale per La Campania
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania intende promuovere, nel pieno rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, attività tese alla realizzazione di iniziative volte al
potenziamento della partecipazione studentesca, di cui al DM 1 settembre 2016, art. 5, comma 2.
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In particolare, l’USR Campania, avrà cura di:
a) dare comunicazione dei contenuti del presente protocollo alle istituzioni scolastiche della
regione Campania;
b) progettare, in collaborazione con la scuola capofila, i percorsi formativi da destinare a
docenti e studenti;
c) promuovere la diffusione di iniziative connesse al progetto;
d) partecipare al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione delle azioni previste
dall’accordo;
e) diffondere gli esiti significativi rilevati, per diffondere il Debate come una delle nuove
modalità didattiche nei processi di insegnamento/apprendimento.
ART. 6 Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo
Per la realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di:
a) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente
scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4;
b) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi
collegiali competenti.

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 preposto all'istituzione
scolastica capofila.
ART. 7 - Risorse finanziarie
Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete:



il contributo finanziario da parte del MIUR di cui all’Avviso Pubblico della Direzione Generale dell’USR
per la Campania prot. AOODRCA/RU/2458 del 03/02/2017;
eventuali altri finanziamenti derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali.

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 capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie
necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.
ART. 8 - Adesione e Durata
L’adesione alla Rete avviene attraverso la sottoscrizione del presente accordo da far pervenire alla
scuola capofila tramite posta certificata.
L’adesione comporta l’impegno a:
a) partecipare alle attività programmate dalla rete;
b) favorire la partecipazione degli studenti formati ad occasioni di confronto nazionali e internazionali,
anche secondo il piano annuale delle attività deliberate dalla rete.

Il presente accordo scadrà al termine dell’anno scolastico 2017/2018 e pertanto scadrà il 31 agosto
2018.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
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ART. 9 – Norme finali e transitorie
L'accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle scuole
aderenti.
Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete, si rinvia alle
norme generali in materia di istruzione.
ART. 10 – Deposito degli atti
Il presente atto è depositato in copia originale presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Nola (Na),
scuola capofila della Regione Campania per la Rete “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»”, e
pubblicato sui siti istituzionali.

ALLEGATI:
1) Documento programmatico
2) Piano di Formazione DEBATE
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