
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Prot.n. 90S C/14

REGIONE BASILICATA

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE P.N.S.D.

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE

"DISTRETTO SCOL@STICO 2.0"

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di Marzo presso la Sala Inguscio della
Regione Basilicata a Potenza in Via Verrastro, davanti a me Prof. Giovanni LATROFA
nato a Potenza il 29.06.1956 C.F. LTRGNN56H29G942J Dirigente Scolastico della scuola
Liceo Scientifico "P. Pasolini" di POTENZA ,individuata - nell'ambito del distretto
Scol@stico 2.0" - scuola Capofila per tutte le attività di coordinamento - amministrativo e
organizzativo - nella costituzione della rete di scuole (Decreto del D.G. n. 1759 del
4.04.2014)

Viene stipulato

il presente Accordo tra le sottoindicate Istituzioni Scolastiche destinatarie dei finanziamenti
del MIUR nell'ambito del P.N.S.D., dell'Accordo Stato Regione del 2012 e delle azioni di
cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1392 del 18.11.2014

-
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LC. "P. Berardi- F .S.
Maria Filomena

PZIC84100d@istruzione.it
1 PZIC84100d Nitti" di :MELFI - MELFI 1 SI

(scuola Capofila- RETE J)
GUIDI

Le. "GIOVANNI PZIC822004@istruzione.it
XXIII" di BARILE

1 SI
2 PZIC822004

(scuola in rete - RETE
Tania LACRIOLA BARILE

1)
I.C. "ex D.D. di PZIC89500T@istruzione.il

Rionero"
1 SI

3 PZIC89500T di RIONERO IN
LambertoDE RIONERO IN
ANGELIS VULTURE

VULTURE
(scuola in rete - RETE 1)
I.C. "Ex S.M. !IM. PZIC894002@istruzione.it
Granata" 1 SI

4 PZIC894002 di RIONERO IN
Lucia RIONERO IN
GIROLAMO VULTURE

VULTURE
(scuola in rete- RETE 1)
LC. "Lavello l'' (ex PZIC89200A@istlUzione.it
SMS Villareale 1 SI

5 PZIC89200A Lavello) di Lucia SCUTERI LAVELLO
LAVELLO
(scuola in rete- RETE 1)

ISTITUTO
COMPRENSIVO PZIC893006@islruzione.il

1 SI
Elisabetta

6 PZIC893006 "Lavello 2" di
ZACCONE

LAVELLO
LAVELLO
(scuola in rete- RETE 1) .

7 MTIC810001
LC. "Padre Pio Da Rosa

PISTICCI
MTIC81 000 l@istlUzione.it

Pietralcina" LOPATRIELLO 2 SI



Di PISTICCI
(scuola Capofila-RETE 2)

LC. "don liborio
palazzo-c. salinari" di Nunzio Nic. MTIC823003@istruzione.it 2 SI

8 MTIC823003
MONTESCAGLIOSO PIETROMATERA

MONTESCAGLIOSO

(scuola in rete- RETE 2)
r.c. "DON Pierangelo

MTIC815004@istruzione.it 2 SI
9 MTIC815004

SPERA" di Isabella POMARICO
POMARICO (scuola ABBATINO
Capofila-RETE 2)

10 MTIC830006
ic. "via marconi n.l"

Rosa SCHETTINI BERNALDA
di BERNALDA MTIC830006@istruzione.it 2 SI

ISTITUTO Pzic848DD8@istruzione.it
COMPRENSIVO 3 Si

11 PZIC848008 "LENTINI" di
Mariapina

LAURIA
LAURIA(Polo formativo

MIRAGLIA

Provinc.)
ISTITUTO
COMPRENSIVO "ex MTIC82500P@istruzione.it 3 SI

12 MTIC82500P s.m. Francesco Maria Luisa
MATERA

Torraca" di MATERA SABINO
(Polo formativo

Provinciale e Regionale)
Le. di Bella (PZ) - di pzic814005@istruzione.it
BELLA Carmelina 4 SI

13 PZIC814005 BELLA
Scuol@2.0 GALLIPOLI

MIUR LC. di Bella (PZ) di Carmelina pzic814005@istruzione.it
14 BELLA BELLA 5 NO

PZIC814005 GALLIPOLI

LC. "N. Sole" Senise Maria G. pzic885007@istruzione.it
15 PZIC885007 (PZ) di SENISE SENISE 5 SI

CHIORAZZO

16 PZIC82400Q LC. "CARLUCCI Alessandra BALVANO
6 SI



Michele" di RUOTI NAPOLI PZIC82400Q@islruzione.il

CI@sse 2.0 - sec. l° di
BALVANO
l.C. "LENTINI
Domenico" di PZIC848008@islruzione.il 6 SI

17 PZIC848008 LAURIA
Mariapina

LAURIA

CI@sse 2.0 - sec. l°
MIRAGLIA

ISTITUTO
COMPRENSIVO "ex MTIC82500P@lslruzione.il 6 SI

18 MTIC82500P s.m. Fsco Torraca" di Maria Luisa
MATERA

MATERA SABINO

CI@}sse 2.0 - sec. l°
ISTITUTO
COMPRENSIVO PZIC87900X@islruzione.il 6 SI

19 PZIC87900X
"Sinisgalli " di POTENZA

Giovanna GALLO POTENZA

C!(a1sse 2.0 - sec. l°
ISTITUTO
COMPRENSIVO PZIC815001@islruzione.il 6 SI

20 PZIC815001 "MONS. Alfredo Maria Rosaria
RAPOLLA

Caselle" di RAPOLLA SANTERAMO
(PZ)
CI@}sse 2.0 - sec. l°

ISTITUTO
COMPRENSIVO MTIC80400N@istruzione.il 6 S\

21 MTIC80400N "MORRA Isabella" di Maria Giovanna
VALSINNI (MT)

VALSINNI (MT) CHIORAZZO
CI@sse 2.0 - sec. l°

ISTITUTO
COMPRENSIVO" MTIC82400V@islruzione.il 7 S\

22 MTIC82400V Padre Minozzi cc di Patrizia DI
MATERA

ivfATERA FRANCO

CI@}sse 2.0 -

•



Primaria

7 SIISTITUTO
PZIC87900X@islruzione.ilCOMPRENSIVO

"SINISGALLI Leonardo" Giovanna GALLO POTENZA23 PZICS7900X
di POTENZA
CI@sse 2.0
Primaria

7 NOI C. di Bella (PZ) di
pzic814005@istruzione.itBELLA Carmelina

BELLA24 PZIC8I4005 CI@sse 2.0- GALLIPOLI
Primaria

7 SI
ISTITUTO

MTICS0400N@islruzione.ilCOMPRENSIVO
"MORRA Isabella" di Maria Giovanna

VALSINNI (MT)25 MTICS0400N VALSINNI (MT) CHIORAZZO
CI@sse 2.0-
Primaria

MTPSOIOOOE@istruzione.it 8 SI
Liceo Scientifico "D.
Alighieri" di

Vincenzo DUNI MATERA26 MTPS01000E
MATERA
Cl(a)sse 2.0 sec. 11°

SI
I.P.A.A. "G.Fortunato'

,
PZRA010001@islruzione.il 8Angelo POTENZA27 PZRA010001 di POTENZA

MAZZATURA
Cl@sse 2.0 sec. 11°

8 NO
I.I.S. "G.Fortunato" di
RIONERO IN V. (PZ)- Antonella

RIONERO IN V. PZIS002003@istruzione.il28 PZIS002003
Cl@sse 2.0 - sec. 11° RUGGERI

Liceo Classico Maria Luisa 8 SIMATERA29 MTPC01000B "E.Duni" di MATERA SABINO
MTPC01OOOB@lslruzione.il .Cl@sse 2.0 sec. 11°



ISTITUTO
COMPRENSIVO 9 SI

30 MTICS0400N "MORRA Isabella" di Maria Giovanna
VALSINNI (MT)

MTICS0400N@istruzione.it
VALSINNI (MT) CHIORAZZO
Cl@sse 2.0 - sec. l°

ISTITUTO
COMPRENSIVO "L. MTIC83 1002@istruzione.it 9 SI

31 MTICS31002 MiIani" di POLICORO
Agnese

POLICORO

(MT)
SCHETTINI

Cl(a')sse 2.0 - sec. re
ns. "G.B. Mnso1200R@istruzione.it

Pentasuglia" di Antonio
9 81

32 MTIS01200R MATERA
MATERA- EPIFANIA
Cl(aJ,sse 2.0 - sec. IlO
1IS. "G.Fortunato"
di Antonella PZISOO2003@istruzione.it 9 NO

33 PZISOO2003 RIONERO IN V.
RIONERO IN V. (PZ) RUGGERI
Cl(UJsse 2.0 - sec. IlO
ISTITUTO
COMPRENSIVO di

10 SI

ALBANO DI PZICS35006@istruzione.it

LUCANIA (Richiesta
prot. 959 B/19 del

34 PZICS35006
18.04.20014) TEDESCO ALBANO DI
Plurtclasse /+11 Scuola sec. EUGENIA LUCANIA
di l sede Pietrapertosa
ALBANO DI LUCANIA
Inaugurata il 29.04.2014
Approvato Organi
Collegiali e inserita POF.
Plurictiùsse 2. OSec. [0

35 MTIC811DDR ISTITUTO NAPOLITANO
STIGLIANO 10

COMPRENSIVO "R. Michela Antonia MTIC81100R@istruzlone.it NO
.



Montano" di
STIGLIANO -

(Richiesta prot. 4073
del 22.11.2014)
CI@Sse 2.0 II
Primaria sede di
Gorgoglione -

STIGLIANO
Approvato Organi
Collegiali e inserita
POF
ISTITUTO 10 NO
COMPRENSIVO PZIC893006@istruzione.it

"Lavello 2" LAVELLO
(Richiesta prot. 4960
BI32 del 16.12.2014)

ZACCONE
36 PZIC893006 cl@Sse 2.0 3.A

Elisabetta
LAVELLO

PRIMARIA plesso
"Madonnina })
Approvato Organi
Collegiali e inserita
POF
LICEO SCIENTIFICO
"G.Galilei" di PZPS040007@istruzione.it 11 Si

37 PZPS040007
POTENZA

Camilla SCHIAVO POTENZA

Editoria dizitale
1.1.S. "G.Fortunato" di

Antonella38 PZISOO2003 RlONERO IN V. (PZ) RIONERO IN V. PZIS002003@istruzione.it 12 SI

C\@)sse2.0 - sec. Ila RUGGERl

LICEO SCIENTIFICO
"Pasolini" di Giovanni 13 SI

39 PZPS12000V POTENZA
POTENZA- LATROFA PZPS12000V@istruzione.it

SCo Capofila RETE

Ing. Pasquale F. Costante IAccordo di Rete "Distretto Scolastico 2.0" aggiomato al 23.2.15



LICEO CLASSICO
"DUNI" di MATERA MTPC01000B@ISTRUZIONE.IT 14 SI

40 MTPC01000B SABINOM.L MATERA
-
Nuova cllalsse 2.0
LICEO SCo UMANE
"E. GIANTURCO" PZPMO1OOOC@ISTRUZIONE.1T 14 SI

41 PZPM01000C
POTENZA-

LAGUARDIA A. POTENZA

Nuova clrmsse 2.0
ISTITUTO
COMPRENSIVO EX PZIC89500T@ISTRUZIONE.IT 14 SI

CIRCOLO

42 PZIC89500T
DIDATTICO

DE ANGELIS L. RIONERO IN
RIONERO IN VULTURE

VULTURE
(Nuova cl@sse 2.0
PZMM89501Vj
ISTITUTO
COMPRENSIVO MTIC82400V@lSTRUZIONE.IT 14 SI

43 MTIC82400V
"PADRE MINOZZI"

DIFRANCOP.
di MATERA-

MATERA

(Nuova cl@sse 2.0
MTMM8240iXJ
ns. " EINSTEIN -
DE LORENZO " DI PZIS022008@ISTRUZIONE.IT 14 SI

44 PZIS022008 POTENZA- SARDONEG. POTENZA

(Nuova cl@sse 2.0
fPZTL02201lJ
LC. "M.FERRARA-
MAROTTOLI" DI PZIC842009@ISTRUZIONE.IT 14 SI

45 PZIC842009 MELFI CIROCCOM. MELFI (PZ)

Nuova cl@sse 2.0
I fPZMM84201AJ

46 PZIC87900X LC. EX S.M. GALLOG. POTENZA 14 SI,



"L.SINISGALLI" DI PZIC87900X@ISTRUZIONE.IT

POTENZA
Nuova cl@sse 2.0

I(PZMM8790ll)
LC. "M. CARLUCCI"
DI RUOTI (PZ)- PZIC82400Q@ISTRUZIONE.IT 14 SI

47 PZIC82400Q
Nuova cl@sse2.0

NAPOLI A. RUOTI (PZ)

I (PZMM82401RJ
ISTITUTO
COMPRENSIVO PZIC893006@ISTRUZIONE.IT 14 SI

48 PZIC893006
LAVELLO 2

ZACCONEE. LAVELLO (PZ)
Nuova cl@sse 2.0
(PZMM893017)-

LC. EX S.M.
"G.PASCOLI" DI MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT 14 SI

49 MTIC82700A MATERA VENTRELLI M. MATERA

Nuova cl@sse 2.0
(MTMM82701BJ-

1ST TEC
COMMERCIALE E MTTOO6000B@ISTRUZIONE.IT 14 SI

PER GEOMETRI
50 MTTOO6000B LOPERFIDO - ANDRULLIE. MATERA

OLIVETTI DI
MATERA-
Nuova cl(Qjsse 2.0
ISTITUTO
COMPRENSIVO - "N. PZIC885007@ISTRUZIONE.IT 14 SI

51 PZIC885007 SOLE" DI SENISE CHIORAZZO
SENISE

Nuova cl@sse 2.0
M.G.

(PZMM885018) -

52 PZISOO1007
ISTITUTO SANTARSIERE
D'ISTRUZIONE R.

LAGONEGRO
PZISOO1007@ISTRUZIONE.IT 14 SI

....



SUP."F. DE SARLO"
DI LAGONEGRO 
Nuova cl@sse2.0
PZPSOOIOIN

ns. "F.S. NITTl" DI
POTENZA _ PZIS023004@ISTRUZIONE.IT 14 SI

53 PZIS023004 N l@ 2 o INFANTE D. POTENZA
uova esse .

(PZTD02301AJ
LC. EX S.M. "
TORRACA" DI MTIC82500P@ISTRUZIONE.IT 14 SI

54 MTIC82500P MATERA- SABINO M. MATERA
Nuova cl@sse 2.0
(MTMM825010) -

LC. "P. PIO DA
PIETRALCINA" di MTIC810001@ISTRUZIONE.IT 14 SI

55 MTIC810001 PISTICCI- LOPATRIELLO PISTICCI
Nuova cl@sse 2.0 R.
(MTMM810012)
ns. ""FELICE
ALDERISIO" di MTIS002006@ISTRUZIONE.IT 14 SI

56 MTIS002006 STIGLIANO NAPOLITANO M. STIGLIANO
Nuova cl@sse 2.0
(MTRI00201TJ

LC. "GIOVANNI

57 PZIC822004 XXIII" di BARILE LACRIOLA T. BARILE PZIC822004@ISTRUZIONE.IT 14 SI
Nuova cl@sse2.0
(l'LJVI1vJIJ22015

iJD':I~§ Y1i%hi'~kki't!{kig c;ri",: ~~:lgl~ :~!~~i~:Llt r:i'W"'pe ?,R'I;'II!S~'::'~m8)~p.'~:,;;,S! i~7C'"

I.C. BUSCIOLANO
58 PZIC88300G DI POTENZA- CALABRESE A POTENZA PZIC88300G@istruzione.it 15 NO

Scuola polo per
l'istruzione

Uli_a..



domiciliare scuola
in ospedale
Reqione Basilicata
I.I.S. "F.S.NITTI" DI
POTENZA

15 NO

Centro Territoriale di PZIS023004@ìstruzione.ìt

59 PZIS023004 supporto INFANTED. POTENZA

(CTS progetto nuove
Tecnologie e
disabilità)
I.C. "Secondo" di
Matera MTISOO9001@istruzione.il 15 NO

60 MTIC828006 Istruzione ABBATINOI MATERA

domiciliare sez.
scuola in osoedale
I.I.S. I.Morra di
Matera MTISOO9001@islruzione.il 15 NO

Centro Territoriale di
CANCELLIERE

61 MTISOO9001 supporto. MATERA

(CTS progetto nuove
R.

Tecnologie e
disabilitél
I.I.S. "Federico Il di

62 PZIS02700B Svevia" di Melfi CORBOM. MELFI
PZIS02700B@istruzione.it 15 NO

l\I1EDIASHOW
ISTITUTO

63 PZIC869009
COMPRENSIVO DI DELL'AQUILA

GENZANO DI L. PZIC869009@ISTRUZIONE.IT 15 NO
GENZANO DI A.
LUCANIA
ISTITUTO

64 MTIC82100B COMPRENSIVO DI IUVONE L. TRICARICO

TRICARICO
MTIC82100B@ISTRUZIONE.IT 15 NO

Ing. Pasquale F. Costante l Accordo di Rete "Distretto Scolastico 2.0" aggiornato al 23.2.15



LEGENDA AZIONE P.N.S.D.

1) RETI DI SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA DIFFUSIONE DELLE LIM - RETE 1
Fondi ex L. 440/97 - EF 2010 "Spese per iniziative a supporto della diffusione delle innovazioni tecnologiche" Scuole primarie, secondarie di 1
grado e Istituti Comprensivi - (Bando prot.3238 del 2.5.12 - Decreto del D. G 3856 del 28.5.12);

2) RETI DI SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA DIFFUSIONE DELLE LIM. RETE 2
Fondi ex L. 440/97 - EF 2010 "Spese per iniziative a supporto della diffusione delle innovazioni tecnologiche" Scuole primarie, secondarie di 1
grado e Istituti Comprensivi - (Bando prot.3238 del 2.5.12 -Decreto del D.G 3856 del 28.5.12);

3) POLI FORMATIVI - (Bandi MIUR~Avviso 2945 del 25.11.2013- Avviso Decreto Dirett. H12 del 6.11.14)

4) SCUOL@2.0 - (Bando MIURAccordo Stato-Regione del 18.09.2012 - Decreto del D.G. n.3432 del 14.06.2013)

5) CENTRI SCOLASTICI DIGITALI - (Bando MIUR Accordo Stato- Regione del 18.09,2012- Decreto del D. G. n.3432 del 14.06.2013)

6) CL@SSI 2.0 - SCUOLA SECONDARIA DI re -Triennio 2009/12 - n.ò cl@ssi 2,0 - (Bando MIUR 2009)

7) CL@SSI2.0 - SCUOLA PRIMARIA - Triennio 2010/13 - n.4 cl@ssi2.0 - (Bando MIUR)

8) CL@SSI 2,0 - SECONDARIA di Il? - Biennio 2010/12 - nA cl@ssi 2.0 - (Bando MIUR 2010)

9) CL@SSI 2.0 - SECONDARIA di l° e Il? - nA cl@ssi 2.0 - (Bando MIUR Accordo Stato- Regione del 18.09.2012 - Decreto del D.G.
3432 del 14.06.2013)

10)AL1RE SCUOLE CHE HANNO RlCHffiSTO DI ADERIRE AL DISTRETTO - SPERlMENTAZIONE REGIONALE - SCUOLA
PRIMARIA - SECONDARIA DI l° - n.3 cl@ssi2.0 - (Fondi E.L. e/o fondi della scuola e/o altri partners)

Il)EDITORIA SCOLASTICA DIGITALE (Selezione MIUR)

12)NUOVA SCUOL@2,0 per scorrimento graduatoria del D.G. prot. 3432 del 14.06.2013;

Ing. Pasquale F, Costante IAccordo di Rete"Distretto Scolastico 2.0"aggiornato al 23.2.15



13)SCUOLA CAPOFILA PER LA GESTIONE DEI FONDI (INNOVAZIONE TECNOLOGICA) - PER IL COORDINAMENTO
(AMM.VOIORGANIZZATIVO) NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE - (Accordo di rete, banca delle risorse
didattiche digitali, piattaforma)

14) NUOVE CL@SSI2.0 per scorrimento graduatoria del D.G. prot. 3432 del 14.0G.2D13

15)ALTRE SCUOLE CHE HANNO RICHIESTO DI ADERIRE AL DISTRETTO Scuola polo per l'istruzione dornicilaire scuola in
ospedale Regione Basilicata (I C. Busciolano di Potenza - I C. "Secondo" di Matera), Centro Territoriale di supporto (CTS progetto nuove
Tecnologie e disabilità (l.I8 "F.8Nitti" di Potenza - 118 IMorra di Matera)

Ing. Pasquale F. Costante IAccordo di Rete"Distretto Scolastico 2.0"aggiornato al 23.2.15



Sono presenti
(Dirigente Scolastico o delegato)

1. Il prof. Giovanni LATROFA nato a Potenza (PZ) il 29/06/1956 C.F.
LTRGNN56H29G942J nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Liceo
Scientifico Statale "Pier Paolo Pasolini" di Potenza (Pz);

2. La prof.ssa Maria Filomena GUIDI nata a Melfi (Pz) il 23/08/1958
C.F. GDUMFL58M63F104G nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "P. Berardi - F.S. Nitti" di Melfi (Pz);

3. La prof.ssa Tania LACRIOLA nata a Melfi (PZ) il 26/06/1966
C.F. LCRTNA66H66F104W nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "Giovanni XXIII" di Barile (Pz);

4. Il prof. Lamberto Carmine DE ANGELIS nato a Vairano Patenora (CE) il 16107/1957
C.F. DNGLBR57L 16L540C nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "ex 0.0." di Rionero in Vulture (Pz);

5. La prof.ssa Lucia GIROLAMO nata a Potenza il 14/10/1967
C.F. GRLLCU67R54G942W nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo" M. Granata" di Rionero in Vulture (Pz):

6. La prof.ssa Lucia SCUTERI nata a Badolato (Cz) il 15/07/1962
C.F. SCTLCU62L55A542V nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "Lavello l'' di Lavello (Pz);

7. La prof.ssa Elisabetta ZACCONE nata a Borgia (Cz) il 20105/1964
C.F. ZCCLBT64E60B002Y nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "Lavello 2" di Lavello (Pz);

8. La prof.ssa Rosa LOPATRIELLO nata a Pisticci (Mt) il 04/11/1949
C.F. LPTRS049S44G712S nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina" di Pisticci (Mt);

9. Il prof. Nunzio Nicola PIETROMATERA nato a Montescaglioso (Mt) il 07/02/1950
C.F. PTRNZN50B07F637T nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "D.L. Palazzo - Salinari" di Montescaglioso (Mt):

10. La prof.ssa Isabella ABBATINO nata a Matera (Mt) il 14/02/1974
C.F. BBTSLL74B54F052V nella sua qualità di legale rappresentante:

dell'Istituto Comprensivo "Spera" di Pomarico (Mt);

dell'Istituto Comprensivo N.4 "ex Secondo Circolo" di Matera (Mt);

11. La prof.ssa Rosa SCHETTINI nata a Lauria (Pz) il 16/10/1970
C.F. SCHRS070R56E483R nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "Via Marconi n.1" di Bernalda (Mt);

12. La prof.ssa Mariapina MIRAGLIA nata ad Aquara (Sa) il 16/06/1955
C.F. MRGMPN55H56A343V nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "Lentini" di Lauria (Pz):

13. La prof.ssa Marialuisa SABINO nata a Matera (Mt) il 18/09/1965
C.F. SBNMLS65P58F052A nella sua qualità di legale rappresentante:

dell'Istituto Comprensivo "Ex Torraca" di Matera (Mt);

del Liceo Classico "E. Duni" di Matera (Mt);

Ing. Pasquale F. Costante IAccordo di Rete "Distretto Scolastico 2.0" aggiornato aI23.2.15



14. La prof.ssa Carmelina GALLIPOLI nata a Montescaglioso (Mt) il 0510111962
C.F. GLLCML62A45F637G nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo di Bella (PZ);

15. La prof.ssa Maria Giovanna CHIORAZZO nata a Carbone (PZ) il 2111111953
C.F. CHRMGV53S61B743B nella sua qualità di legale rappresentante:

dell'Istituto Comprensivo "N. Sole" di Senise (Pz);

dell'Istituto Comprensivo "I. Morra" di Valsinni (Mt);

16. La prof.ssa Alessandra NAPOLI nata a Potenza (Pz) il 2610811969
C.F. NPLLSN69M66G942S nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "M. Carlucci" di Ruoti (PZ);

17. La prof.ssa Giovanna GALLO nata a Napoli (Na) il 2110911965
C.F. GLLGNN65P61F839Q nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo di "Sinisgalli" di Potenza (PZ);

18. La prof.ssa Patrizia DI FRANCO nata a Altamura (Ba) il 1210411965'
CF DFRPRZ65D52A225V nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "Padre Minozzi" di Matera (Mt);

19. Il prof. Vincenzo DUNI nato a Matera (Mt) il 22/04/1954 C.F. DNUVCN54D22F052S
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Liceo Scientifico Statale "Dante
Alighieri" di Matera (Mt);

20. Il prof. Angelo MAZZATURA nato a Potenza (PZ) il 1210311964 C.F.
MZZNGL64C12G942P nella sua qualità di legale rappresentante dell' I.P.A.A. "G.
Fortunato" di Potenza;

21. La prof.ssa Antonella RUGGERI nata a Lavello (Pz) il 2410211966
CF RGGNNL66B64E4931 nella sua qualità di legale rappresentante dell'I.I.S. "G.
Fortunato" di Rionero in Vulture (Pz):

22. La prof.ssa Agnese SCHETTINI nata a Lagonegro (Pz) il 2410911966
C.F. SCHGNS66P64E409S nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "L. Milani"" di Policoro (Mt);

23. Il prof. Antonio EPIFANIA nato a Matera (Mt) il 0111011957 C.F.
PFNNTN57R01F052T nella sua qualità di legale rappresentante dell' I.I.S. "G. B.
Pentasuglia" di Matera (Mt);

24. La prof.ssa Eugenia TEDESCO nata a Tramutola (Pz) il 02/0611969
C.F. TDSGNE69H42L3260 nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo di Albano di Lucania (PZ);

25. La prof.ssa Michela Antonia NAPOLITANO nata a Como (Co) il 1911111967
C.F. NPLMHL67S59C933Q nella sua qualità di legale rappresentante:

dell'Istituto Comprensivo "R. Montano" di Stigliano (Mt);

dell'I.I.S. "Felice Alderisio" di Stigliano (Mt);

26. La prof.ssa Camilla Maria SCHIAVO nata ad Adelfia (Ba) il 1811211954
C.F. SCHCLL54T58A055S nella sua qualità di legale rappresentante del Liceo
Scientifico "G. Galiei" di Potenza (PZ);

27. Il prof. Antonio LAGUARDIA nato a Potenza (Pz) il 2011011959 C.F.
LGRNTN59R20G942X nella sua qualità di legale rappresentante del Liceo delle
Scienze Umane "E. Gianturco" di Potenza (Pz);
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28. La prof.ssa Giovanna SARDONE nata a Potenza (Pz) il 25/04/1964
C.F. SRDGNN64D65G942A nella sua qualità di legale rappresentante dell'I.I.S.
"Einstein - De Lorenzo" di Potenza (Pz);

29. La prof.ssa Maria CIROCCO nata a Molinara (Bn) il 25/11/1963
C.F. CRCMRA63S65A783Y nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo di "M. Ferrara - Marottoli" di Melfi (PZ);

30. Il prof. Michele VENTRELLI nato a Bari (Ba) il 10/11/1966 C.F.
VNTMHL66S10A6621 nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo "ex S.M. G. Pascoli" di Matera (Mt);

31. Il praf. Eustachio ANDRULLI nato a Matera (Mt) il 13/04/1953 C.F.
NDRSCH53D13F052E nella sua qualità di legale rappresentante dell'I.T.C.G. " Lo
Perfido - Olivetti" di Matera (Mt);

32. Il praf. Roberto SANTARSIERE nato a Viggiano (pz) il 30/12/1967 C.F.
SNTRRT67T30L874N nella sua qualità di legale rappresentante dell'I.I.S. " F. De
Sarlo" di Lagonegro (Pz);

33. La prof.ssa Debora INFANTE nata a Caserta (Ce) il 28/07/1973
C.F. NFNDBR73L68B963T nella sua qualità di legale rappresentante dell'l.l.S. "F.S.
Nitti" di Potenza (PZ);

34. La prof.ssa Anna Maria CALABRESE nata ad Avigliano (Pz) il 24/05/1952
C.F. CLBNMR52E64A5191 nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo di "A. Busciolano" di Potenza (Pz);

35. La prof.ssa Rosaria CANCELLIERE nata a Matera (Mt) il 18/12/1959
C.F. CNCRSR59T58F052P nella sua qualità di legale rappresentante dell'I.I.S. "I.
Morra" di Matera (Mt);

36. Il prof. Michele CORBa nato a Barile (Pz) il 27/10/1955 C.F. CRBMHL55R27A666N
nella sua qualità di legale rappresentante dell'l.l.S. "Federico Il di Svevia" di Melfi
(Pz).

37. La prof.ssa Anna DELL'AQUILA nata Foggia (Fo) il 22/12/1965
C.F. DLLNNA65T62D643Z nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo di Genzano di Lucania (Pz):

38. Il praf. Luigi IUVONE nato a Tricarico (Mt) il 10101/1952 C.F. VNILGU52A10L418Q
nella sua qualità di legale rappresentante dell'l.C. di Tricarico (Mt).

Autorizzati alla stipula del presente contratto dagli Organi Collegiali delle rispettive
Istituzioni Scolastiche.

VISTO le iniziative che il MIUR sta sviluppando, nell'ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD), finalizzate ad avvicinare il setting didattico al
linguaggio dei "nativi digitali", a modificare gli ambienti di apprendimento e
ad integrare le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione nella
didattica quotidiana;
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VISTO l'Accordo operativo sottoscritto, in data 18 settembre 2012, dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Basilicata e
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, con l'obiettivo di
accelerare lo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale attraverso
l'implementazione di varie azioni (LlM, cl@ssi 2.O, scuola 2.O, scuole di
montagna e piccole isole, formazione);

TENUTO CONTO delle finalità dell'Accordo operativo (art.2), che - in coerenza con
il piano di sviluppo previsto dall'Agenda Digitale Italiana - prevedono di:

a) far confluire e finanziarie risorse progettualf a sostegno delle iniziative di
innovazione didattica digitale, onde evitare la frammentazione e la
sovrapposizione degli interventi;

b) modificare gli ambienti di apprendimento in modo da renderli adeguati alle
esigenze della società dell'informazione e della comunicazione e in linea
con lo spirito e gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana;

c) favorire l'utilizzo di contenuti digitali nella didattica;
d) favorire la trasformazione del modello organizzativo-didattico,

promuovendo ruoli attivi degli studenti, in modo da garantire il processo di
costruzione delle competenze, superando i parametri tradizionali di
organizzazione dello spazio e del tempo a scuola e a casa;

e) garantire, attraverso le TIC, la piena funzionalità delle scuole di montagna
e delle isole, in cui il ristretto numero degli studenti non consente
/'istituzione di classi secondo i parametri di cui al DPR 20 marzo 2009,
n.81;

CONSIDERATO che l'Ufficio Scolastico Regionale, nel ridefinire i progetti di innovazione
soprattutto in funzione delle azioni CI@ssi 2.0, Scuol@ 2.0 e sulle
competenze digitali già in possesso da parte di molti docenti, ha costituito 
nel 2013 - il "Distretto Scol@stico 2.0" (Decreto del D.G. prot.1376 del
7.03.2014), una Rete di Laboratori per l'Innovazione e la Ricerca dove
concentrare le risorse;

CONSIDERATO che le scuolelclassi pilota, selezionati dal MIUR e già inseriti in progetti
di sperimentazioni nazionali e regionali, saranno utilizzate come banchi di
prova per sperimentare nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di
organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a sostegno della
qualità e dei costi, nuovi modelli di formazione, nuovi strumenti di
valutazione delle competenze digitali e di altre competenze chiave, per
tradurre le risorse educative aperte (REA) di alta qualità disponibili in altre
lingue etc;

CONSIDERATO che le scuolelclassi pilota, contribuiranno alla realizzazione di una
Banca delle risorse didattiche digitali (REA) attraverso l'utilizzo di una
piattaforma virtuale di scambio messa a disposizione dalla Regione;

CONSIDERATO che quanto sopra aumenterà le opportunità di apprendimento e di
condivisione tra le scuole, accelerando la diffusione degli strumenti di ICT, il
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potenziamento delle risorse didattiche digitali per l'insegnamento e
l'apprendimento, le occasioni di sviluppo professionale, nonché le attività di
ricerca scientifica e pedagogica sui modelli innovativi di scuola digitale,
fornendo un contributo irnportante all'agenda digitale;

CONSIDERATO che l'idea progettuale, perfettamente in linea con le raccornandazioni
dell'OCSE e le esperienze di altri paesi guida, partendo da una visione
realistica e ambiziosa dell'innovazione, si concentra sul torte desiderio di
alcune scuole pilota e docenti di comprovata esperienza, di avviare il
cambiamento e promuovere nuove pratiche di insegnarnento, nuovi modelli
di organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a sostegno della
qualità e dei costi;

TENUTO CONTO che per tutte le azioni di progettazione, coordinamento e monitoraggio
è stato costituito, nell'arnbito del distretto Scuol@ 2.0", il Gruppo di
Supporto Regionale (Decreto D.G. prot.1376 del 7.3.2014);

TENUTO CONTO che la scuola Liceo Scientifico "P. Pasolini" è stata individuata
(Decreto del D.G.. prot n. 1759 del 4.04.2014), nell'ambito del distretto
Scuol@ 2.0", scuola Capofila per la gestione dei fondi destinati
all'Innovazione Tecnologica e per tutte le attività di coordinamento 
amministrativo e organizzativo - nella costituzione della rete di scuole, nelle
attività di ricerca e sperimentazione, nella realizzazione della Banca delle
risorse didattiche digitali ((Decreto D.G. prot.1376 del 7.3.2014); al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la scuola capofila sarà
supportata dal Gruppo di Lavoro di cui al Decreto D.G. prot n. 1759 del
4.04.2014);

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n.1392 del 18.11.2014 la
Regione Basilicata ha previsto, tramite un finanziamento di circa 1,6 milioni
di euro a valere sui fondi PO FESR 2007-2013, una serie di azioni
(Infrastrutture a banda larga e ultralarga, DotazionelPotenziamento
hardware e software, Addestramento e formazione docenti per la scuola
2.O) finalizzate a ridurre il digitai divide interno al mondo della scuola e
fornire un impulso notevole allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola
Digitale (P.N.S.D.);

CONSIDERATO che Task Force per l'agenda digitale di Basilicata ha condiviso le finalità
e i contenuti della scheda relativa al piano "Agenda Digitale nelle scuole
della Regione Basilicata" allegato alla delibera di cui al punto precedente

CONSIDERATO che il finanziamento della Regione (Delibera di Giunta Regionale n.1392
del 18.11.2014), destinato in parte alle scuole già inserite in progetti di
sperirnentazione nazionale o regionale e in parte a nuove scuole/classi 2.0
(scorrimento della graduatoria di cui al Decreto Direttore Generale
dell'US.R. Basilicata, prot. 3432 del 14.06.2013), consentirà di avere, entro
\'a.s. 2014-15, ben 53 classi 2.0, n.2 Scuole 2.0, n.2 C.S.D., n.2 Poli
formativi, n.1 scuola per l'editoria scolastica digitale;
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CONSIDERATO che l'azione CI@ssi 2.0 intende offrire la possibilità di verificare come e
quanto attraverso l'utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica
didattica quotidiana, possa essere trasformato l'ambiente di
apprendimento;

CONSIDERATO che nell'ambito del PNSD sono previste, attraverso i due poli formativi
(I.C "Ex S.M. Francesco Torraca" di MATERA, I.C. "Lentini" di LAURIA) e
l'elenco regionale dei formatori, una serie di azioni che consentiranno di
formare i docenti ad un impiego consapevole dei linguaggi multimediali e
dell'integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di modularità e
flessibilità, in risposta ai livelli differenziati, base ed avanzato, dei bisogni
formativi delle Istituzioni Scolastiche;

CONSIDERATO che il "Distretto Scol@stico 2.0" vede la partecipazione e l'impegno di
altri stakeholders, tra cui l'Università, la Regione e l'Associazione Italiana
per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AlCA);

CONSIDERATO che l'Ufficio Scolastico Regionale coordina tutte le attività previste nelle
varie azioni del MIUR (PNSD, Accordo Stato-Regione);

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la possibilità di
promuovere accordi di rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie
attività istituzionali;

CONSIDERATA l'opportunità di creare uno stretto coordinamento tra le scuole che
attivano percorsi di didattica per competenze con l'uso delle Tecnologie
Digitali, al fine di condividere e scambiare pratiche, materiali, esperienze;

CONSIDERATO che occorre formalmente costituire, tramite il presente accordo, una rete
di scuole chiamata "Distretto Scuola 2.0";

I sottoscritti dirigenti scolastici delle scuole della Basilicata convengono e stipulano quanto
segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA RETE

E' costituita in Potenza, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, in data
11/03/2015, la Rete regionale delle scuole lucane che hanno attivato, nell'ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale e altre sperimentazioni, progetti di Scuol@2.0,
c1@sse2.0, Centri scolastici digitali, Poli Formativi, Editoria Digitale, Reti per la
sperimentazione della L1M in particolari contesti.
La Rete assume la seguente denominazione: "Scuola Digitale Lucana - Distretto
Scolatico 2.0". Della Rete fanno parte le scuole firmatarie del presente Accordo; possono
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aderirvi tutte le Istituzioni Scolastiche che attivano i progetti citati in premessa e anche le
scuole che, pur non attivandoli, sono interessate ad avviare iniziative analoghe.
Il coordinamento della rete viene assunto, a far data dall'11/03/2015, dal Dirigente
Scolastico Prof. Giovanni LATROFA dell'Istituto Liceo Scientifico Statale "Pier Paolo
Pasolini" di Potenza, che si identifica come scuola capofila, cui viene affidata la gestione
organizzativa, amministrativa e contabile. Il dirigente della scuola capofila assume il ruolo
di Presidente.

ART. 2 ORGANI DI COORDINAMENTO

Sono Organi della Rete:
- il Presidente, dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila;
- il Gruppo di Supporto Regionale "Scuola Digitale Lucana - Distretto 2.0" (Decreto
D.G. prot.1376 del 7.3.2014), costituito da Pasquale Francesco Costante Responsabile
Distretto 2.0 - Francesco Fasolino Dirigente Tecnico; Nicola Caputo - Dirigente Tecnico;
Gerardo Pinto - Dirigente Tecnico; Giansalvatore Mecca - Professore Ordinario presso il
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Università di Basilicata; Mario Coviello
- Esperto, ex D.S. I.C. di Bella, Maria Luisa Sabino - D.S. I.C. "ex. Smsm Torraca" di Matera
Polo Formativo; Antonella Ruggieri - D.S. I.I.S. "Fortunato" di Rionero in Vulture - scuol@ 2.0;
Camilla Schiavo - D. S. Liceo Scientifico "Galilei" di Potenza (Editoria Digitale);
-l'Assemblea della Rete, costituita dai dirigenti scolastici delle scuole aderenti o dai loro
delegati;
- il Comitato Tecnico Scientifico, costituito dai referenti tecnici designati dalle singole
scuole e altri partners , che può riunirsi in commissioni di lavoro su specifiche tematiche o
per grado di scuola (infanzia/primaria; scuola secondaria di primo grado; scuola
secondaria di secondo grado);

il Coordinatore Tecnico-Scientifico, Ing. Pasquale Francesco Costante,
U.S.R.Basilicata.

ART. 3 FINALITÀ E COMPITI DELLA RETE

1. Promuovere la formazione di allievi competenti attraverso il supporto delle tecnologie e
con il coinvolgimento delle famiglie e del territorio, nell'ottica della più ampia diffusione
dell'agenda digitale italiana.
2. Realizzare occasioni di scambio tra gli Istituti del Distretto Scol@stico 2.0 per
promuovere lo sviluppo di modalità didattiche innovative, capaci di rinnovare i processi di
insegnamento e di apprendimento;
3. Gestire un sistema comune di valutazione dei risultati e dei processi in termini di impatto
sulla formazione degli allievi coinvolti nel progetto della sperimentazione digitale;
In particolare, la Rete promuove e organizza attività per:
- studiare e realizzare strumenti e piattaforme software a supporto della scuola digitale;
- monitorare le risorse già disponibili e curarne la diffusione;
- analizzare l'efficacia di diverse tecnologie per la didattica;
- organizzare e gestire manifestazioni ed eventi, seminari e iniziative di formazione;
- documentare, raccogliere, condividere e diffondere prassi didattiche significative,
attraverso opportune tecniche e strumenti narrativi e descrittivi messi a disposizione su
apposita piattaforma web;
- garantire un'azione costante di osservazione del progetto Distretto Scolastico 2.0, nel
suo evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, integrare o
confermare i processi in atto, esaminarne gli esiti e migliorarne la realizzazione;

ART. 4 CRITERI DI QUALITÀ
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La rete stabilisce che siano considerati fattori di qualità:

1. la promozione dell'attività didattica orientata all'innovazione;
- Indicatore: almeno un'iniziativa all'anno, promossa e gestita in tutti gli istituti scolastici
della Rete;

2. l'interistituzionalità
- Indicatore: formalizzazione della partecipazione (protocollo/intesa/convenzione) di Enti
e/o Istituzioni che possano sostenere, favorire, promuovere specifiche iniziative attinenti
alle finalità della Rete; .

3. la qualità delle iniziative
- Indicatore: monitoraggio e verifica delle attività realizzate annualmente;

4. la qualità della gestione
- Indicatore: almeno due incontri all'anno degli organi di coordinamento di cui all'art. 2;

5. la documentazione
- Indicatore: redazione del piano annuale delle attività e relazione a consuntivo;
documentazione delle esperienze significative e diffusione dei materiali prodotti sia
attraverso i canali di informazione usuali alle scuole, sia sulla piattaforma di condivisione di
cui all'art. 12.

ART. 5 - IMPEGNI DELLE SCUOLE IN RETE

Le scuole aderenti al presente Accordo si impegnano a:

- individuare un referente che si occupa di seguire tutte le attività della Rete;
- acquisire le delibere di adesione all'iniziativa da parte del Consiglio di Classe, del
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto;
- garantire che i docenti assegnati alla classe/scuola 2.0 individuata abbiano esperienza
nell'uso delle TIC (già formati o ricoperto ruoli di docenza/tutoraggio in corsi di formazione,
partecipato a progetti etc) o seguano - con priorità - specifici corsi di formazione
organizzati dal MIUR attraverso i Poli formativi;
- sviluppare le iniziative condivise a livello di coordinamento di rete;
- garantire la partecipazione, nelle fasi di progettazione e di conduzione delle attività
didattiche, di tutti i docenti afferenti alla classe candidata;
- inserire l'azione CI@ssi 2.0, Scuol@ 2.0, Editoria digitale, CSD, etc nel Piano dell'Offerta
Formativa;
- documentare le proprie esperienze attraverso la piattaforma regionale di cui all'art. 12;
- mettere a disposizione le proprie esperienze e i materiali prodotti;
- promuovere la costituzione di Gruppi di Lavoro specifici per la scuola dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado e per tematiche specifiche;
- contribuire, su delibera dell'Assemblea al mantenimento della piattaforma di cui
all'art.12.
- garantire la permanenza delle condizioni infrastrutturali, organizzative e di sicurezza
durante tutto l'arco del quinquennio aa.ss. 2014/15 - 2020/21;
- partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione esterna, condotte dalla Rete e/o
dall'USR e/o dalla Regione e/o dal MIUR;
- garantire il coinvolgimento, in tutte le fasi del processo, degli alunni e genitori iscritti alla
classe individuata;
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- garantire l'informativa ai genitori degli alunni iscritti nella classe individuata;
- garantire costantemente informata la Regione Basilicata, anche al fine di favorire il
sostegno e la promozione di specifiche iniziative attinenti alle finalità della Rete, della
pianificazione annuale delle attività, dello sviluppo, andamento e risultati realizzati
attraverso le iniziative della Rete stessa.

ART.6 . ASSEMBLEA DELLA RETE

Almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, su convocazione del Presidente, si
riunisce l'Assemblea della Rete, di cui all'art. 2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- decide gli indirizzi generali della Rete;
- nomina o conferma i/ Comitato Tecnico Scientifico;
- approva le linee generali del piano della Rete, stabi/endone l'eventuale finanziamento da
parte delle singole scuole;
- definisce i/ mandato generale del Comitato Tecnico Scientifico e del suo Coordinatore;
- stabilisce gli eventuali compensi relativi alla gestione tecnica della piattaforma di cui
all'art. 12;
- esamina le richieste di nuove adesioni.
L'Assemblea di rete è coordinata dal Presidente e, in caso di sua assenza, da un suo
delegato.Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di
almeno la metà dei soggetti aventi titolo a parteciparvi. Almeno due volte l'anno, su
convocazione del Coordinatore Tecnico-Scientifico di cui all'art.2, si riunisce il Gruppo di
Supporto - Distretto 2.0 e il Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di organizzare,
gestire e monitorare le attività approvate nelle loro linee generali dall'Assemblea di Rete e
di pianificare l'azione delle specifiche Commissioni.

A tal fine il Gruppo di Supporto e il Comitato Tecnico Scientifico hanno la facoltà di Invitare
alle proprie riunioni, o a quelle delle commissioni, rappresentanti di enti partner o esperti di
settore.

ART. 7 . PRESIDENTE DELLA RETE

Il Presidente della Rete:
- cura la sottoscrizione dell'Accordo di rete;
- convoca l'Assemblea di Rete proponendone l'ordine del giorno e curandone il relativo
verbale;
- predispone, almeno una volta all'anno una relazione sulle attività della rete, contenente 
solo in caso di entrate - la rendicontazione finanziaria;
- mantiene costanti rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico e con il suo Coordinatore,
al fine di monitorare le attività della rete e di favorire la diffusione dei prodotti sulla
piattaforma di cui all'art. 12;

ART. 8 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO:

Il Comitato Tecnico Scientifico:
- pianifica la propria attività, in esecuzione degli indirizzi generali dell'Assemblea;
- costituisce, di intesa con il Gruppo Regionale, commissioni di lavoro su tematiche
specifiche o per gradi di scuola, individuandone i referenti;
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- realizza le attività programmate, anche in collaborazione con gli enti partner, in coerenza
con i compiti assegnati alla Rete previsti all'art. 3;
- cura il monitoraggio, la documentazione e la diffusione della propria attività.

ART.9 . GRUPPO DI SUPPORTO REGIONALE - GRUPPO DI LAVORO

Il Gruppo di Supporto Regionale:
- costituisce il tramite tra l'Assemblea, il comitato tecnico scientifico e l'Ufficio Scolastico
Regionale della Basilicata;
- verifica la fattibilità degli indirizzi generali dell'Assemblea;
AI fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la scuola capofila sarà
supportata dal Gruppo di Lavoro di cui al decreto del D.G. Decreto del D.G. n. 1759 del
4.04.2014, (costituito oltre che dal Coordinatore Tecnico Scientifico da Mario Coviello,
Esperto, Dirigente Scolastico, Riccardo Lopes- esperto, Mario Priore - esperto) da uno o più
delegati regionali per competenza.

ART. 10 - COORDINATORE TECNICO-SCIENTIFICO

Il Coordinatore Tecnico-Scientifico:
- assume funzioni di referente e garante dell'attuazione delle linee di indirizzo nei confronti
dell'Assemblea;
- convoca e coordina le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo di Supporto
Regionale, curandone la verbalizzazione, attribuendo le relative funzioni di segretariato;
- tiene costanti rapporti con i coordinatori delle diverse commissioni di lavoro;
- è responsabile della piattaforma web messa a disposizione dalla Regione, della
documentazione e della diffusione dei materiali prodotti e raccolti dal Comitato Tecnico
Scientifico, dalle sue Commissioni e dal Gruppo di Lavoro, avvalendosi del supporto del
Gruppo di lavoro;
- predispone, almeno una volta l'anno, una relazione .tecnica sull'attività del Comitato
Tecnico Scientifico, delle sue Commissioni e del Gruppo di Lavoro, da presentare
all'Assemblea di Rete.

ART. 11 - GESTIONE FINANZIARIA

L'adesione alla rete è gratuita per i primi due anni. Successivamente l'Assemblea di Rete
potrà stabilire un finanziamento per la gestione della piattaforma e per realizzare le proprie
attività. La quota di adesione alla Rete sarà versata dalle scuole aderenti nel bilancio della
scuola capofila, il cui dirigente è responsabile della gestione amministrativa e contabile. La
rendicontazione finanziaria sarà presentata dal Presidente e inserita nella relazione
annuale sull'attività della Rete da presentare all'Assemblea.

ART. 12 - PIATTAFORMA WEB

È stata predisposta - a spese della Regione e a cura del Gruppo di lavoro coordinato
dall'ing. Pasquale Costante - una Piattaforma dedicata all'attività della rete. Essa
costituisce strumento di condivisione e circolazione delle informazioni della rete. Raccoglie
esperienze delle scuole orientate allo sviluppo di competenze con le tecnologie e ospita
corsi di formazione predisposti dalle stesse scuole o da Soggetti esterni su commissione
della Rete. La Piattaforma è collocata sul server della Regione Basilicata. Tutte le
esperienze di innovazione didattica trasmesse dalle scuole, anche in ambito di progetti
europei elo internazionali, restano di proprietà dell'USR e della Regione.
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ART. 13 - GESTIONE TECNICA DELLA PIATTAFORMA
E VALIDAZIONE DEI CONTENUTI

La gestione della Piattaforma è affidata alla responsabilità del Coordinatore Tecnico
Scientifico che ne valida i contenuti pubblicati in relazione a specifici criteri, avvalendosi
del supporto del Gruppo di Supporto Regionale e del Gruppo di Lavoro (o da una
Commissione designata dal Comitato Tecnico Scientifico)

ART. 14 - COSTI PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA

Il costo annuo per la gestione della Piattaforma, ivi compresi gli eventuali compensi per le
persone che la amministrano, è compreso nel bilancio della rete.

ART. 15 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha validità triennale, rinnovabile a deliberazione dell'Assemblea.
L'Accordo ha validità a decorrere dall'11/03/2015.

ART. 16 - RECESSO UNILATERALE

Ciascun Istituto può recedere motivatamente dal presente Accordo, qualora dichiari
l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti. Il recesso non ha effetti
retroattivi.

ART. 17 - NUOVE ADESIONI

Le richieste di adesione da parte di scuole non appartenenti alla Rete, devono essere
presentate al dirigente della scuola capofila e sono esaminate dal Gruppo di Supporto
Regionale e ratificate dall'Assemblea di Rete.

ART. 18 COSTITUZIONE DI EVENTUALI RETI SUB-REGIONALI E
COORDINAMENTO REGIONALE

Qualora gli aderenti alla Rete siano in numero eccessivo rispetto alla funzionalità, è
possibile prevedere la costituzione di Reti sub-regionali.
In tal caso verrà previsto un coordinamento regionale delle Reti che garantisca [a
funzionalità dell'organizzazione e l'interconnessione tra i territori.
L'Assemblea generale della Rete provvederà alla revisione dello Statuto in funzione del
nuovo assetto.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente Accordo, ove non sia
possibile un bonario componimento, saranno decise da un Collegio arbitrale composto da
membri nominati da ciascuna delle parti e uno nominato di comune accordo. Gli arbitri,
nominati nel modo sopra descritto, giudicheranno secondo regole di diritto. Essi
giudicheranno, altresì, a carico di quale parte ed in quale proporzione debbano essere
poste le spese di giudizio.
Durante l'arbitrato l'esecuzione de[le attività non verrà sospesa.
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ART. 20 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del
DPR 26/4/1986 n. 131. Il presente atto è depositato in originale presso la Segreteria della
scuola Capofila Liceo Scientifico "Pasolini" di Potenza, in copia in tutte le Segreterie delle
scuole aderenti alla Rete e pubblicato in copia ai rispettivi Albi.

ART. 21 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in
materia.

Letto, confermato e sottoscritto
Potenza, 11/03/2015

ELENCO DEI NOMI DEGLI ISTITUTI E DEI LEGALI RAPPRESENTANTI
NOME DEGLI ENTI E DEI RAPRESENTANTI

Firma dei Dirigenti Scolastici o delegati delle Scuole aderenti all'accordo.

-1((( r.,

FIRMASCUOLA

1
LICEO SCIENTIFICO

POTENZA
"P. P. PASOLlNI"

2
LC. "BERARDI -

MELFI
NITTI"

3 LC. "GIOVANNI XXIII" BARILE

4 LC. "EX DD."
RIONERO IN

VULTURE

5 LC. "M. GRANATA"
RIONERO IN

VULTURE

6 LC. "LAVELLO l'' LAVELLO

7 LC. "LAVELLO 2" LAVELLO

8
LC. "PADRE PIO DA

PISTICCIP,H

9
LC. "D.L. PALAZZO-

MONTESCAGLIOSO
SALINARI"

10 I.C. "SPERA" POMARICO /h'---" l-o-,r I./v~~ y
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t ,
I.C, N.4 "EX Il {)~0V /MATERA ',", t:

CIRCOLO" U(~~ »: .0\""-', ( ( n,,'.),

I.C, "VIA MARCONI f~~ ,
\ U

11 n.r BERNALDA
V .i->: e1lktJ

12 I.C, "LENTINI" LAURIA ft]~/", !~ç
Il 'I ~ '\

I.C, "EX TORRACA" MATERA
\~~~ (!J13

LICEO CLASSICO "E.
MATERA ~1JjJ\ ~DUNI"

14 I.C, BELLA BELLA ~VA.~~"'-'\V tVnIY~~'
i-"'-"

I.C, "N, SOLE" SENISE ~~ 7
15

I.C, "I.MORRA" VALSINNI Q,UJ~

16 I.C, "M,CARLUCCI" RUOTI
il ;,,,s;; '- U&Lh /:,,;'Y\)

17 I.C, "SINISGALLI" POTENZA qlK'{)u~-i 9'0tu
I.C, "PADRE - \\1 ':18
MINOZZI"

MATERA
I , &"/r<:J:<A&-- C-.I7I '\~

, ,

19 LICEO SCIENTIFICO
MATERA V/~~L.() (QAJ"DANTE ALIGHIERI"

IPAA I;;,~ ~ f)20
"G,FORTUNATO"

POTENZA (/j;(, '" '.~'- ~r/.. <"

21 IIS "G,FORTUNATO"
RIONERO IN

V tI2~ /) '--vVULTURE
/ P

22 I.C, "L.MILANI" POLICORO ,f1v;'" ~~ rl

IIS /-23 MATERA k7t7~"G,B,PENTASUGLlA"
~ '-=~

24 I.C, ALBANO DI L. ALBANO DI LUCANIA ~~we-6~,~

I.C, "RMONTANO" STIGLIANO ,~4lL 1~~~+~JUc-
25

IIS "FELICE
STIGLIANO kll &J\Ct ~ c f"~llçALDERISIO"

26 LICEO SCIENTIFICO
POTENZA ~~t~GThrì~~~-cWV"G,GALlLEI" , , l/

LICEO DELLE U/ . ! i27 SCIENZE UMANE POTENZA ~! ;

,,- _ •••_. '--~JJ fiA~ " r-,·-l'--~/ / ~I· ~

28 IIS "EINSTEIN-DE
POTENZA ?7\~LORENZO"
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29
I.C. "M.FERRARA-

MELFI ~.... cMAROTTOLI" ,-

30
I.C. "EX S.M. G.

MATERA Il V~0\PASCOLI"

I.T.C.G. "LO ~ f/2r~~~ ~ cv; ~
31

PERFIDO-OLIVETTI"
MATERA

~

yJ il _/(32 IIS "F. DE SARLO" LAGONEGRO / a:»:«: () --//)
,j)~ ~P)

l.....---'
33 I.I.S. ''F.S. NITTI" POTENZA

34 I.C. "ABUSCIOLANO" POTENZA /1- .sV((WO~
.. 'v~v

~ A

35 I.I.S. "I.MORRA" MATERA \jfJQ~uW·~·
36 I.I.S. "FEDERICO Il DI

MELFI 01L{Ji)f)j~SVEVIA"

37 I.C. GENZANO DI L.
GENZANO DI

n/f) \, -Q... 0UtL I0v v.,A-XsLLUCANIA

rt1/ l
38 I.C. TRICARICO TRICARICO '(

/,r/' <,
V \f

C',· Firma.roLJ'ufficiale~gante
IL Or;;/JNTE SCOLA TICO

Pro/. Glòljllnni LATR ,~~'" .c',
I ~\ v~ iiI'Ìi'Vv,

Ing. Pasquale F. Costante IAccordo di Rete "Distretto Scolastico 2.0" aggiornato al 23.2.15


