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ACCORDO DI RETE DI SCOPO “RETE EUROPA” 

 

Fra le istituzioni scolastiche: 

 
1 LICEO CLASSICO e MUSICALE “B. ZUCCHI” MONZA 

2 ISTITUTO COMPRENSIVO “CASATI” MUGGIO' 

3 I.P.S.E.C. “A. OLIVETTI” MONZA 

4 LICEO STATALE “A. BANFI” VIMERCATE 

5 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” VEDANO AL LAMBRO  

6 LICEO ARTISTICO “A. MODIGLIANI” GIUSSANO 

7 ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MORO” VAREDO 

8 LICEO ARTISTICO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE MONZA 

9 ISTITUTO COMPRENSIVO “LINA MANDELLI” USMATE VELATE 

10 I.I.S. “VANONI” VIMERCATE 

11 ISIS “GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND” BESANA 

12 ISTITUTO COMPRENSIVO “UMBERTO ECO” MILANO 

13 ISTITUTO COMPRENSIVO “FERMI-OGGIONI” VILLASANTA 

14 ISTITUTO COMPRENSIVO “GOBETTI” TREZZANO SUL NAVIGLIO 

15 I.I.S “IRIS VERSARI” CESANO MADERNO 

16 I.T.I. “E. FERMI” DESIO 

17 I.I.S. “E. FERRARI” MONZA 

18 LICEO DELLE SCIENZE UMANE “F. DE ANDRE” BRESCIA 

19 IC M. HACK VIA MATTEOTTI ASSAGO 

20 ISTITUTO COMPRENSIVO “PALADINA - A. TIRABOSCHI” BERGAMO 

21 ISTITUTO COMPRENSIVO “A. STROBINO” CERRO MAGGIORE 

22 I.S.I.S. “OSCAR ROMERO” ALBINO 

23 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GARIBALDI” CHIAVENNA 

24 ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” BESANA BRIANZA 

25 I.I.S. “ELSA MORANTE” LIMBIATE 

26 ISTITUTO COMPRENSIVO “R.L. MONTALCINI “ LISSONE 

27 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. RODARI” SEREGNO 

28 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MONGINEVRO ARCORE 

29 I.I.S. “M.L. KING” MUGGIO’ 

30 ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PINO PUGLISI” BUCCINASCO 

31 FONDAZIONE SACRO CUORE MILANO 

32 I.I.S. “MOSE’ BIANCHI” MONZA 

33 I.T.I.S. “P. PALEOCAPA” BERGAMO 

34 I.C. “GINO CAPPONI” MILANO 

35 I.C. “S. ANDREA” BIASSONO 

36 I.C. VIA MAZZINI NOVA MILANESE 

37 ITSCG “P. LEVI” SEREGNO 

38 I.C. CASSANO MAGNAGO II CASSANO MAGNAGO 

39 I.C. TERNO D’ISOLA TERNO D’ISOLA 
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40 I.I.S.MARTINO BASSI SEREGNO 

41 LICEO STATALE VIRGILIO MILANO 

42 I.C. di GARLASCO GARLASCO 

 

 

 

L'anno 2021, in Monza (MB), addì 22 settembre, con convocazione in Meet per il presente atto, a valere a tutti 

gli effetti, sono presenti i dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla Rete e sopra indicate. 

Le stesse trasmettono adesione via email, acquisita agli atti della scuola capofila. 

 

 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

 

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 promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche 

 

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'Accordo di Rete “a supporto della diffusione della cultura Europea” dell'Ambito Territoriale di 

Monza e Brianza, sottoscritto nell’aprile 2013; 

 

Considerato che detta rete di scopo ha tra l'altro l'obiettivo di valorizzare e formare le risorse 

professionali in materia di progettazione Europea, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative 

didattiche e culturali di interesse internazionale, con particolare riferimento all'Europa; 

 

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; 

 

Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per 

l'attuazione di iniziative di rete di informazione e formazione in ambito europeo; 

 

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, 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; 

 

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue: 
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Art. 1 Norma di rinvio 

 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2 Denominazione della rete 

 

E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche in indirizzo, che assume la 

denominazione di "Rete a supporto della diffusione della cultura Europea ", nominata brevemente 

"RETE EUROPA". 

 

Tale Rete riunisce le scuole sulla base dell'individuazione di un'area progettuale comune 

(Internazionalizzazione e diffusione della Cultura Europea), in corrispondenza di ben determinate 

priorità evidenziate di seguito e in relazione a specifiche esigenze (vedi art.3) 

 

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) diffondere l’informazione sulle attività formative proposte dalla Commissione Europea 

all’interno dei Programmi Erasmus e dell’Agenzia Nazionale; 

b) realizzare incontri sul territorio per divulgare la cultura Europea: 

c) promuovere lo sviluppo di Partenariati e progetti Europei bilaterali e multilaterali; 

d) collaborare alla progettazione delle azioni ERASMUS+; 

e) realizzare azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione delle buone pratiche in essere in 

ambito europeo, con il supporto dell’ufficio scolastico provinciale; 

f) promuovere, in ambito internazionale, l’innovazione didattica e metodologica; 
g) promuovere attività di formazione didattico-metodologiche del personale scolastico e momenti 

seminariali finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, progetti e processi messi in campo 

dalle scuole in seguito all’implementazione di progetti Europei e di azioni all’interno dei programmi 

Erasmus e dell’Agenzia Nazionale; 

h) organizzare momenti formativi per il management progettuale, in modo da incrementare la 

cultura della progettazione sulla base del Project Cycle Management suggerito dalla Commissione 

Europea; 

i) attivare uno sportello on line di consulenza; 

j) realizzare un sito per la raccolta di informazioni e documentazioni 

 

Le suddette attività saranno svolte in collaborazione e raccordo con la referente per 

l’internazionalizzazione dell’AT di Monza e Brianza 

 

Art. 4 Composizione della Rete 

 

Possono accedere tutte le scuole statali e paritarie di primo e secondo grado della provincia di Monza e 

Brianza. 
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Possono permanere nella Rete le scuole di altre province che hanno sottoscritto il precedente accordo. 

 

Art. 5 Assemblea dei dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla rete di scopo 

 

E’ prevista almeno una volta all’anno, con partecipazione diretta, non delegabile, per: 

 

a) determinare l'ammontare del contributo annuale di adesione alla Rete, attualmente pari ad Euro 

100,00 ad anno scolastico. 

 

b) raccogliere i bisogni formativi, al fine di organizzare al meglio il piano di formazione 

 

c) rendicontare annualmente le attività svolte e le spese sostenute 

 

L’assemblea dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L.7 

agosto 1990 n.241 e successive modificazioni e di integrazioni. 

L’assemblea dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente della scuola capofila. 

 

Art. 6 Comitato Tecnico Direttivo 

 
 

E' costituito dalle scuole e dai Dirigenti fondatori della Rete: Rosalia Caterina Natalizi Baldi, Daniela 

Ester Maria Canavero, Michele Quagliarini e Renata Cumino. 

Presiede il Comitato Tecnico Direttivo il Dirigente Scolastico Michele Quagliarini. 

Il suddetto Comitato T.D. avrà il compito di: 

a) Progettare e organizzare annualmente l’offerta formativa della Rete Europa 
b) Curare la preparazione dei lavori della Conferenza dei Dirigenti 

c) Rendere esecutive le decisioni dell’Assemblea dei dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla Rete 

d) Mantenere i necessari rapporti con altrereti locali e con l’Ufficio Scolastico provinciale; 

e) Individuare la scuola capofila; 

f) Riconoscere un compenso forfettario per le attività amministrative affidate alla scuola capofila. 

 

Il Comitato Tecnico Direttivo si avvale del supporto del referente per l’internazionalizzazione 

designato dall’At di Monza e Brianza. 

 

Art. 7 Individuazione della scuola capofila 

 

L’istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili è il Liceo 

Classico e Musicale “Bartolomeo Zucchi” di Monza che assume la funzione di Scuola capofila per 

la realizzazione delle attività della Rete. 
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Art. 8 Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila 

acquisisce al proprio bilancio il contributo annuale di adesione alla Rete, quale entrata finalizzata. 

L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 

necessarie. 

 

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione annuale. La destinazione 

degli eventuali saldi attivi è determinata dal Comitato Tecnico. 

 

In ogni momento le altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti. 

 

Art. 9 Impiego del personale 

 

La Rete si avvale del supporto del referente all’internazionalizzazione designato dall’AT di Monza e 

Brianza e di eventuali esperti esterni per le azioni previste all’art. 3, gestire lo sportello, supportare 

l’azione amministrativa del DSGA della scuola capofila, mantenere i contatti con le scuole aderenti 

alla Rete, tenere focus group, compiere attività di ricerca a vantaggio di tutte le scuole. 

 

All’occorrenza la Rete potrà avvalersi di esperti esterni per incontri specifici di 

informazione/formazione o per supporto tecnico. 

 

Ogni Istituzione scolastica aderente alla Rete individua al suo interno la figura di un Referente e ne dà 

comunicazione alla scuola capofila. 

 

Art.10 Durata 

 

Il presente accordo ha durata triennale e scadrà il 31 agosto 2024. 

Non è ammesso il rinnovo tacito. 

Art.11 Accesso alla rete e recesso 

 

L’acceso alla rete da parte di altre istituzioni scolastiche della provincia sarà consentito annualmente, 

entro la data del 31 dicembre, facendone richiesta alla scuola capofila e dichiarando l’acquisizione 

preventiva delle delibere del collegio docenti e del consiglio d’istituto. Tali delibere non devono essere 

trasmesse alla scuola capofila, alla quale sarà sufficiente che il dirigente scolastico dichiari la volontà 

di far parte della rete, firmi l’accordo, versi il contributo di adesione annualmente concordato. 

 

Il recesso dalla rete da parte degli istituti aderenti sarà consentito in qualsiasi momento, senza 

restituzione della quota versata. 
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Art.12 Deposito degli atti 

 

Il presente atto è depositato presso il Liceo “Bartolomeo Zucchi” di Monza (MB), capofila della RETE 

EUROPA, e copia presso le scuole aderenti. 

 

Art.13 Rinvii 

 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e 

alle leggi e disposizioni vigenti. 

 

 

 

 

FIRME DI SOTTOSCRIZIONE 

 

 
 

1. LICEO CLASSICO e MUSICALE B. ZUCCHI – MONZA (MB) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ISTITUTO COMPRENSIVO CASATI - MUGGIO’ (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

3. I.P.S.E.C. OLIVETTI – MONZA (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

4. LICEO STATALE "A. BANFI" – VIMERCATE (MB) 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:MBPC02000X@ISTRUZIONE.IT
mailto:MBPC02000X@pec.istruzione.it
https://liceozucchi.edu.it/


Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi 

Piazza Trento e Trieste, 6 - 20900 Monza (MB) 

tel. 039 323434 - 039 321796 
C.F. 85011350155 C.M. MBPC02000X 

e-mail: mailto:MBPC02000X@ISTRUZIONE.IT 

pec: MBPC02000X@pec.istruzione.it 

sito web: https://liceozucchi.edu.it/ Liceo B. Zucchi 

 

 

5. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII" – VEDANO AL                                       

             LAMBRO (MB) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

6. LICEO ARTISTICO "A. MODIGLIANI" – GIUSSANO (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ISTITUTO COMPRENSIVO A.MORO E MARTIRI VIA FANI –VAREDO (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. LICEO ARTISTICO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE – MONZA (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. IC LINA MANDELLI – USMATE VELATE (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. I.S. VANONI – VIMERCATE (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ISIS GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND – BESANA BRIANZA (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. I.C. UMBERTO ECO – MILANO (MI) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

13. IC FERMI/OGGIONI – VILLASANTA (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

14. I.C. GOBETTI – TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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15. I.S. IRIS VERSARI – CESANO MADERNO (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. ITI E. FERMI – DESIO (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. I.I.S. FERRARI - MONZA (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. LICEO DELLE SCIENZE UMANE 'F. DE ANDRE’" - BRESCIA (BS) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. ISTITUTO COMPRENSIVO M. HACK – ASSAGO (MI) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. I.C. PALADINA - A. TIRABOSCHI – BERGAMO (BG) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. IC A. STROBINO – CERRO MAGGIORE (MI) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

22. ISIS OSCAR ROMERO – ALBINO (BG) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GARIBALDI" – CHIAVENNA (SO) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

24. ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – BESANA BRIANZA (MB) 

 

…………………………………………………………………………………...………………… 

 

25. I.S. ELSA MORANTE – LIMBIATE (MI) 
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…………………………………………………………………………………...………………… 

 

26. ISTITUTO COMPRENSIVO R.L. MONTALCINI – LISSONE (MB) 

 

…………………………………………………………………………………...………………….… 

 
 

27. ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI – SEREGNO (MB) 

 

…………………………………………………………………………………...………………….… 

 

…………………………………………………………………………………...………………….… 

 

28. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MONGINEVRO – ARCORE (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

29. I.I.S. M.L. KING – MUGGIO’ (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PUGLISI – BUCCINASCO (MI) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

31. FONDAZIONE SACRO CUORE – MILANO (MI) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

32. I.I.S. MOSE’ BIANCHI – MONZA (MB) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

33. I.T.I.S. P. PALEOCAPA - BERGAMO (BG) 

 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
34. I.C. GINO CAPPONI – MILANO (MI) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
35. I.C. S. ANDREA – BIASSONO (MB) 

 
…………………………………………………………………………………………………...... 
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36. I.C. VIA MAZZINI - NOVA MILANESE (MB) 

 
………………………………………………………………………………………………...…… 

 
37. ITSCG P. LEVI – SEREGNO (MB) 

 
……………………………………………………………............................................................... 

 
 

38. I.C. CASSANO MAGNAGO II – CASSANO MAGNAGO (MI) 

 
………………………………………………………............................................................... 

 
 

39. I.C. TERNO D’ISOLA – TERNO D’ISOLA (BG) 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
40. I.I.S. MARTINO BASSI – SEREGNO (MB) 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
41. LICEO STATALE VIRGILIO – MILANO (MI) 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
42. I.C. DI GARLASCO – GARLASCO (PV) 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
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