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ACCORDO DI RETE DI SCOPO

OSSERVATORIO PROVINCIALE
Fra le istituzioni:
Agenzia di tutela della salute (ATS) della Brianza, con sede a Monza, viale Elvezia 2, C.F.
09314190969;
Comune di Monza, con sede a Monza, piazza Trento e Trieste, C.F. 02030880153; Istituto
di Istruzione Superiore “Mosè Bianchi”, con sede a Monza, via Minerva 1, C.F.
85006410154;
Liceo Artistico Statale “Amedeo Modigliani”, con sede a Giussano, via Caimi 5, C.F.
91007250151;
Istituto Tecnico Industriale “P. Hensemberger”, con sede a Monza, via Berchet 2, C.F.
85018150152;
Istituto di Istruzione Superiore “Martin Luther King”, con sede a Muggiò, via Allende 3, C.F.
94517460153;
Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”, con sede a Muggiò, via F.lli Cervi 3/A, C.F.
94581640151;
Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi”, con sede a Monza, via Sempione 21, C.F.
85013870150;
Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Meroni”, con sede a Lissone, via Stoppani 38, C.F.
85004550159;
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Virginio Floriani”, con sede a Vimercate, via B.
Cremagnani 18, C.F. 94004480151;
Istituto di Istruzione Superiore “Martino Bassi”, con sede a Seregno, via Briantina 68, C.F.
83006840157;
Istituto Comprensivo di Bellusco e Mezzago, con sede a Bellusco, via Pascoli 9, C.F.
94030940152;
Istituto Comprensivo “Alfonso Casati”, con sede a Muggi , via 1° Maggio, C.F. 94580960154;
Istituto Comprensivo Statale “T. Confalonieri”, con sede a Monza, via San Martino 4, C.F.
94627630158;
Istituto Comprensivo Statale “Lina Mandelli”, con sede a Usmate Velate, via B. Luini 2, C.F.
87008080159;
Consorzio Comunità Brianza Soc. Coop. Soc – Impresa Sociale, con sede a Monza, via Gerardo
dei Tintori 18, C.F. 04352990966;
Spazio Giovani – Impresa Sociale, con sede a Lissone, via Leonardo da Vinci 34, C.F.
02366640965.
Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260 1 www.iisbianchi.it
miis060800t@istruzione.it

miis06800t@pec.istruzione.it

ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSÈ

ISTITUTO STATALE DI
BIANCHI”

Finanza e Marketing – Sistemi Informativi
Aziendali
Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico
Cambridge International School
ISTITUTO CAPOFILA AMBITO 27 – POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 27
Indirizzi: Amministrazione,

L'anno duemiladiciannove, addì 29, del mese di maggio, con il presente atto, da valere a tutti gli
effetti di legge, in Monza alla via Minerva 1, presso la sede dell'Istituzione scolastica Istituto di
Istruzione Superiore “Mosè Bianchi, sono presenti i dott. /proff.:
Dirigente scolastico
Legale rappresentante
Garlati Guido

Luogo di nascita

Data di nascita

Milano

21/11/1957

Istituzione scolastica, ente,
associazione
IIS Mosè Bianchi Monza

Ieracitano Petronilla

Reggio Calabria

11/05/1968

ITI Hensemberger Monza

Motta Elena Daniela

Carate Brianza (MB)

23/06/1969

IIS King Muggi

Schiatti Alessandra

Desio (MB)

26/07/1964

IC D’Acquisto Muggi

Nobili Paola

Desio (MB)

18/03/1963

Liceo artistico Modigliani Giussano

Castellana Lucia

Martina Franca (TA)

05/02/1962

LS Frisi Monza

Catalano Carmelo

Riposto (CT)

19/05/1955

IIS Meroni Lissone

Zangheri Daniele

Rimini (RA)

07/07/1962

IIS Floriani Vimercate

Gavazzi Carola Zelika

Giussano (MB)

18/12/1973

IIS Bassi Seregno

Fumagalli Daniele

Bernareggio (MB)

29/04/1959

IC Mandelli Usmate Velate

Silvestri Annalisa

Lucera (FG)

01/02/1975

IC Confalonieri Monza

Quagliarini Michele

Torre del Greco (NA)

06/07/1959

IC Casati Muggi

Terzoli Nora

Vimercate (MB)

08/09/1960

IC Bellusco Mezzago

Casazza Silvano

Cassano d’Adda (MI)

23/04/1957

ATS Brianza

Allevi Dario

Roma

30/09/1965

Comune di Monza

Riva Mario Massimiliano

Desio (MB)

23/02/1970

Consorzio Comunità Brianza

Fossati Lucio

Lissone (MB)

10/03/1959

Spazio Giovani

che, nella loro qualità di dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche sopra indicate e
di legali rappresentanti pro-tempore, autorizzati alla stipulazione del presente atto,
PREMESSO CHE
• 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 del medesimo
ambito;
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• Visti gli Accordi di rete degli Ambiti 27 e 28;
• Considerato che dette reti di ambito hanno tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di
reti di scopo per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune
di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito
territoriale;
• 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 il Bando diffuso con nota USR Lombardia prot. n. 2662 del 13/02/2019;
• Vista la nota USR Lombardia prot. n. 6138 del 28/03/2019;
• Considerato che le istituzioni sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per
l'attuazione di iniziative comuni da realizzarsi tramite la costituzione di un Osservatorio
Provinciale finalizzato alla realizzazione di iniziative di ricerca, di mappatura e di promozione di
azioni preventive, sul territorio, del fenomeno delle ludopatie e del gioco d’azzardo;
• 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 e gli enti e le associazioni del territorio; a stimolare e a
realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti
dalle istituzioni scolastiche e dagli enti e dalle associazioni del territorio provinciale;
• Visto l’allegato A) alla candidatura al bando sopracitato presentata dall’IIS Mosè Bianchi di
Monza in data 20 marzo 2019;
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 soprannominate, che assume la
denominazione di "Osservatorio Provinciale Monza e Brianza per il contrasto alle ludopatie e al
gioco d’azzardo".
Art. 3
Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche e gli enti
aderenti per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:
coinvolgere tutte le scuole della provincia di Monza e Brianza in azioni di
sensibilizzazione e formazione sui temi della promozione della salute e dei corretti stili di vita e
del contrasto al gioco d’azzardo (gli aspetti sociali, territoriali, familiari, relazionali, economici
e le situazioni di illegalità che ne possono derivare);
particolare attenzione sarà rivolta alla componente docenti, studenti e genitori al fine di
realizzare una prevenzione efficace per le generazioni presenti e duratura a vantaggio delle
prossime;
diventare per il mondo scolastico il luogo privilegiato nel quale progettare dispositivi
efficaci per la prevenzione delle ludopatie e del gioco d’azzardo, con particolare attenzione al
gioco d’azzardo online, tra i giovani, e ricercare stili di vita alternativi, con ricadute positive
anche nella rete familiare e sociale nella quale vivono gli studenti;
coinvolgere gli attori che sul territorio si occupano dei temi delle ludopatie e del gioco
d’azzardo, con particolare attenzione al modo accademico, alle ATS e agli Enti del Terzo
Settore iscritti nei rispettivi registri regionali;
strutturare e sostenere lo sviluppo di connessioni (anche attraverso la formalizzazione di
accordi di partnership e/o di rete) fra gli attori del settore di interesse e ogni altra forma
aggregativa istituzionale e sociale attiva su altre tematiche affini a livello locale, al fine di
rinforzare, in logica intersettoriale, la sinergia e il miglior utilizzo delle risorse.
Art. 4
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Progettazione e gestione delle attività
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni aderenti al
presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.
A tal fine, dovrà essere predisposto, utilizzando il modello allegato al presente accordo
("scheda tecnica"), un "progetto" nel quale siano individuate analiticamente le attività da porre
in essere e la concrete finalità cui le stesse si indirizzano, con indicazione: a) delle attività
istruttorie e di gestione;
b)
delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni
scolastiche aderenti o coinvolte;
c)
delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o
coinvolte;
d)
dell'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e
contabili, individuata sin da ora nell'Istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Mosè
Bianchi” di Monza, che assume la funzione di "Scuola capofila" per la realizzazione del
progetto; e) delle attività di monitoraggio.
Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o
esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e
propria nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente.
Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di
attuazione amministrativa.
Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività
meramente esecutive.
Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei dirigenti
scolastici e rappresentanti legali della rete, di cui all'art. 5, nonché, ove siano coinvolte materie
rientranti nell'ambito della competenza degli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio
d'Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni
scolastiche aderenti e coinvolte dall'attività oggetto del progetto.
Art. 5
Conferenza dei dirigenti scolastici e dei rappresentanti legali della rete di scopo Al
fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici (o i loro delegati) delle
istituzioni scolastiche e i rappresentanti legali (o i loro delegati) degli enti ed associazioni
aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di:
a) determinare l'ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo
della "rete" e la ripartizione dello stesso fra le istituzioni aderenti, da versare all'istituzione
scolastica capofila;
b) approvare il progetto di cui all'art. 4;
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c) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente
scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4;
d) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi
collegiali competenti.
La conferenza dei dirigenti scolastici e dei rappresentanti legali degli enti e delle associazioni
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 e dei rappresentanti legali degli enti e delle associazioni è
convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica capofila.
Art.6
Finanziamento e gestione amministrativo-contabile
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. Le
attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità
richiamate nell'art. 5, lett. c) e d).
La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale,
in base alle scadenze che saranno individuate nella Scheda tecnica.
La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei dirigenti scolastici
e dei rappresentanti legali degli enti e delle associazioni della rete di scopo secondo le modalità
richiamate nell'art. 5, lett. c) e d).
Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento
amministrativo dell’ "Osservatorio Provinciale Monza e Brianza per il contrasto alle ludopatie e
al gioco d’azzardo" da parte dell'istituzione scolastica a ci incaricata, che è tenuta ad una
rendicontazione finale.
In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni
possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.
Art.7
Impiego del personale
L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività
tecnicoprofessionali fra il personale delle istituzioni aderenti al presente accordo sarà contenuto
nella Scheda tecnica, fermo il rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
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Art. 8
Durata
Il presente accordo scadrà al termine dell'anno scolastico 2021/2022 e pertanto scadrà il 31
agosto 2022.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
ALLEGATI:
MODELLO DI SCHEDA TECNICA

Dirigente scolastico Legale Istituzione scolastica, ente,
rappresentante
associazione
IIS Mosè Bianchi Monza
Garlati Guido
Ieracitano Petronilla

ITI Hensemberger Monza

Motta Elena Daniela

IIS King Muggi

Schiatti Alessandra

IC D’Acquisto Muggi

Nobili Paola

Liceo artistico Modigliani Giussano

Castellana Lucia

LS Frisi Monza

Catalano Carmelo

IIS Meroni Lissone

Zangheri Daniele

IIS Floriani Vimercate

Gavazzi Carola Zelika

IIS Bassi Seregno

Firma
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Fumagalli Daniele

IC Mandelli Usmate Velate

Silvestri Annalisa

IC Confalonieri Monza

Quagliarini Michele

IC Casati Muggi

Terzoli Nora

IC Bellusco Mezzago

Casazza Silvano

ATS Brianza

Allevi Dario

Comune di Monza

Riva Mario Massimiliano

Consorzio Comunità Brianza

Fossati Lucio

Spazio Giovani

ALLEGATO
MODELLO SCHEDA TECNICA
Progetto: .....
descrizione e finalità Individuazione
delle attività e tempi di realizzazione:
descrizione e finalità delle attività previste
a) specifìcazione (in relazione al contenuto) come:
• attività tecnico-professionali (attività a contenuto didattico, educativo, di ricerca, ecc.)
• attività amministrative
b) ulteriore specificazione (in relazione al rilievo preparatorio o deliberativo o di verifica e
controllo strumentale) come:
• attività istruttorie
• attività di gestione • attività di monitoraggio Risorse
professionali:
a) specifìcazione come:
personale interno personale
esterno
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b) ulteriore specifìcazione come:
personale tecnico (docenti; esperti di....) personale
amministrativo
c) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte; Risorse finanziarie:
a) ammontare e loro provenienza
b) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte Incarichi alle
istituzioni scolastiche:
a) incarico di gestione delle attività amministrativo-contabili
b) (eventuale) previsione di delega di firma per i contratti da stipulare per l'attuazione del
progetto al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica sub a) ; c) incarico di
coordinamento (tecnico) del progetto
d) incarico di monitoraggio.

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260 9 www.iisbianchi.it
miis060800t@istruzione.it

miis06800t@pec.istruzione.it

