
                       

 

 

 

Accordo di rete fra Istituzioni Scolastiche Autonome 
per 

 
PROGETTO  

“I-PEERsbullo: contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo  
attraverso la peer education” 

 nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative  
per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo”  

Avviso MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001055 del 18-10-2016 
 

 

PREMESSA 
 

- VISTO il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome 

di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi 

per il personale delle istituzioni medesime; 

 

- CONSIDERATO che gli accordi di Rete possono avere per oggetto attività di amministrazione e 

contabilità di acquisizione di beni e servizi, di attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e 

aggiornamento di altre attività comunque coerenti con le finalità istituzionali di ogni singola scuola; 

 

- TENUTO CONTO che i piani dell’offerta formativa adottati dalle singole istituzioni scolastiche 

costituite prevedono la possibilità di accordi di rete; 

 

- VISTA la legge 07 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

- VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - di concerto con il Ministero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica - del 1° febbraio 2001, n.° 44 concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

- VISTA la comunicazione della DGSPI del 26.01.2017 di approvazione della Proposta Progettuale "I-
PEERsbullo: contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso la peer 
education" relativa al “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo” (D.D. num. 1055 del 18/10/2016) presentata da questa Istituzione Scolastica D.D. 
“P.Novelli” di Monreale (PA) in qualità di Scuola Capofila, ai sensi del D.M. prot. 663 del 01/09/2016 
art. 11; 
 

- VISTO il piano operativo previsto dal Progetto che viene allegato al presente Accordo; 
 





                       

 

- CONSIDERATO che gli Istituti scolastici autonomi sottoscrittori condividono la finalità del Progetto 

di “Promuovere interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca 

verso i temi della prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo 

attraverso la metodologia della peer education e una rete regionale di coordinamento”, con 

l’obiettivo prioritario di “Favorire la partecipazione consapevole di gruppi di docenti e alunni 

formati, quali protagonisti di un’azione coordinata regionale volta alla promozione del walfare 

degli studenti.” 

- VISTE le deliberazioni di adesione al presente accordo da parte delle Istituzioni scolastiche aderenti, 

deliberazioni che si allegano al presente atto in quanto parti integranti; 

- CONSIDERATO che la D.D. “P. Novelli” di Monreale è stata individuata, acquisitane la disponibilità, 

quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività previste dal progetto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
I Dirigenti Scolastici di: 
 
n. Codice 

Meccanografico  
denominazione 

1.  PAEE07800R Direzione Didattica "P. Novelli" - via Archimede n.13, 90046, Monreale (PA) 

2.  PAIC86400R Istituto Comprensivo "Guglielmo II", via Benedetto D'Acquisto n.33, 90046, Monreale (PA) 

3.  PAIC85800D Istituto Comprensivo "Monreale II", via Papa Giovanni Paolo II, 90046, Monreale (PA) 

4.  PAIC859009 Istituto Comprensivo "A.Veneziano", via Kennedy n. 2, 90046, Monreale (PA) 

5.  PAIC8A300X Istituto Comprensivo "F. Morvillo", via Biagio Giordano 10, Monreale -90046 (PA) 

6.  PAIS00800L IISS "Basile-D'Aleo", via Biagio Giordano n. 14, 90046 Monreale (PA) 

7.  PAIS02800T IISS "Ernesto Ascione", via Centuripe n.11, 90135, Palermo 

8.  PAIC892001 Istituto Comprensivo "Mattarella-Bonagia", via Del Castoro n.13, 90100, Palermo 

9.  PAIS02400E I.I.S. “Enrico Medi”, via Leonardo da Vinci n.364, 90135, Palermo 

10.  PAIC88200A Istituto Comprensivo di Prizzi, via Fossa delle Nevi, 90038, Prizzi (PA) 

11.  PAIC88100E Istituto Comprensivo "G. Skanderbeg"-Via Pietra di Maria n.21, 90037 Piana degli Albanesi PA 

12.  PAIC840008 Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia", Piazza Delle Mimose -  90043 - Camporeale (PA) 

13.  PAIC83700C Istituto Comprensivo "Rettore Filippo Evola", via G. Bommarito n. 16, 90041 Balestrate (PA) 

14.  TPIC82400T Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini", via Trieste n.11, 91028, Partanna (TP) 

15.  TPIC807004 Istituto Comprensivo "L. Capuana", P.za Aldo Moro, 91029, Santa Ninfa(TP) 

16.  TPEE03500A I° Circolo Didattico "Pascoli", via Caserta n.54, 91016, Erice (TP) 

17.  TPIS028009 ITC "Calvino - Amico", via Salemi n.49, 91100, Trapani 

18.  TPIC84100G Istituto Comprensivo "L. Radice Pappalardo", P.le Martiri d'Ungheria, 91022 Castelvetrano (TP) 

19.  TPIC831001 Istituto Comprensivo "G. Mazzini" - via Cesarò n.19, 91016 Erice (TP) 



                       

 

20.  CLIC81100P Istituto Comprensivo "Giovanni Verga", Via Salonicco n.2, 93012, Gela (CL) 

21.  CLIS016002 IIS "Mussomeli e Campofranco", C/da Prato, 93014 Mussomeli (CL) 

22.  CLTF020005 Ist. Tecnico Settore Tecnologico "E. Morselli", via Pitagora, 93012 Gela (CL) 

23.  AGIC812006 Istituto Comprensivo "Manzoni", via Portella n.1, Alessandria della Rocca (AG) 

24.  AGIS01600N IIS "Don Michele Arena", via Nenni, 92019 Sciacca (AG) 

25.  AGIC84500D Istituto Comprensivo "Mariano Rossi", via Enrico de Nicola n. 2c, 92019 Sciacca (AG) 

26.  AGIC84400N Istituto Comprensivo "Dante Alighieri", Via Modigliani n. 43, 92019 Sciacca (AG) 

27.  AGTD09000R ITC "Leonardo Sciascia", Contrada Calcarelle - 92100 AGRIGENTO 

28.  AGIS022001 IIS "Giovan Battista Odierna", Corso Sicilia n°2, Palma di Montechiaro (AG) 

29.  AGIC84300T Istituto Comprensivo "V. Navarro", via Imbornone, 92016, Ribera (AG) 

30.  AGIS021005 IISS "F. Crispi", via Presti n.2, 92016 Ribera (AG) 

31.  MEIS00200X IIS "G.B. Impallomeni", via Cap. Spoto n.3, 98057 Milazzo (ME) 

32.  MEIS03400B IIS Liceo "Medi", via degli Studi n.74, 98051 Barcellona P.G. (ME)  

33.  METD110001 ITET “G. Tomasi di Lampedusa”, Via Parco degli Ulivi, Sant'Agata di Militello ME 

34.  RGIC811003 Istituto Comprensivo "A. Amore", Via Papa Giovanni XXIII, 97016 Pozzallo (RG) 

35.  SRIC85000E Istituto Comprensivo "E. De Cillis", via Rapisardi n.25, Rosolini (SR) 

36.  CTTD190003 IIS “E. De Nicola”, Via Motta 87, 95037 San Giovanni La Punta (CT) 

37.  ENIC82600R Istituto Comprensivo "Falcone-Cascino", via Gen. Ciancio n.15, 94015, Piazza Armerina (EN) 

38.  SRIC8020005 Istituto Comprensivo “G. Verga”, via Madre Teresa di Calcutta n.10 , 96100 Siracusa 

39.  SREE01300N Circolo Didattico “E. De Amicis”, Viale Lido n.3, 96012 Avola (SR) 

40.  TPIC835008 Istituto Comprensivo “G. Pagoto” , via Tivoli n.37, 91016 Casa Santa – Erice (TP) 

 
convengono con il presente contratto di istituire un Accordo di Rete tra le Istituzioni scolastiche sopra 
costituite secondo quanto di seguito riportato: 
 
ART. 1 - PREMESSE 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 
 
ART.  2 - DEFINIZIONE 
Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente 
accordo e citate in premessa. 
 
ART. 3 - DENOMINAZIONE 
E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che 
prende il nome di “RETE I-PEERsbullo”, in analogia col titolo del Progetto. L’adesione ha effetto dalla data 
di sottoscrizione dell’accordo. La Rete lascia impregiudicate l’autonomia e le prerogative di ciascuna 



                       

 

Istituzione scolastica autonoma ad essa aderente che mantiene le caratteristiche di soggetto giuridico a se 
stante. 
 
ART. 4 - FINALITA’  
 
 
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla promozione di interventi di 
sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo attraverso la metodologia della peer 
education, al fine di favorire la partecipazione consapevole di gruppi di docenti e studenti formati quali 
protagonisti di un’azione coordinata regionale volta alla promozione del walfare degli studenti. 
 
 
ART. 5 - OGGETTO 
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche per la realizzazione del 
Progetto  “I-PEERsbullo”  nell’ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di 
cyber-bullismo” - Avviso MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001055 del 18-10-2016, 
che si allega al presente accordo e che ne costituisce parte integrante. 
 
 
Art. 6 – SCUOLA CAPOFILA 
La Direzione Didattica “P. Novelli” di via Archimede 13 di Monreale (PA), viene di comune accordo 
individuata ed assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete Scolastica di cui al presente atto, per coordinare 
tutte le procedure di attuazione del progetto, per stipulare le intese con i soggetti partner (UCIIM, CGM 
Sicilia, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Generazioni Connesse), per la gestione amministrativa del 
finanziamento, per facilitare la comunicazione e il raccordo tra i soggetti coinvolti. 
 
 
Art. 7 – CONFERENZA DI SERVIZI 
L’attività svolta dalla scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere opportunamente resa nota e 
condivisa dagli Istituti scolastici compresi nel presente accordo. La convocazione della Conferenza di servizi 
è disposta dal Dirigente Scolastico della scuola capofila che svolge anche funzioni di Presidente della 
Conferenza. Le riunioni della Conferenza di servizi si svolgeranno nella sede individuata nella convocazione. 
Per ogni riunione viene redatto un verbale che deve essere inviato alle scuole aderenti all’accordo. Ogni 
deliberazione viene assunta a maggioranza semplice. 
 
Art. 8 – RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI 
 
Ogni Istituzione Scolastica della Rete si impegna a: 
a) promuovere la costituzione di una comunità di docenti e alunni che operi un’efficace prevenzione e 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo attraverso percorsi ispirati alla metodologia Peer-to peer; 
 
b) individuare due docenti con funzione di tutor a cui vanno affidati i seguenti compiti: 

 partecipare al percorso di formazione previsto dal Progetto (30 ore in modalità blended: n.20 ore on-line e 

n.10 ore in presenza) e ad un lavoro di preparazione/formazione dei peer educator: 



                       

 

 

 individuare  un gruppo di 15/20 alunni per scuola, come peer-educator; 

 individuare e concordare le azioni da porre in essere all’interno del proprio Istituto con il  gruppo di peer-

educator a partire dalla classe di appartenenza;   

 raccogliere la documentazione prodotta dal gruppo dei peer e consegnarla al Coordinatore 

 curare il raccordo con i consigli di classe di appartenenza degli alunni per verificare la ricaduta delle azioni 

progettuali sui percorsi curricolari 

 facilitare le azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi 

 rendicontare la propria attività al termine del Progetto 

c) promuovere un seminario di informazione/formazione sulla sicurezza in Rete, in collaborazione con la 
Polizia di Stato e/o il Centro di Giustizia Minorile per la Sicilia, destinato ai genitori, docenti e studenti, per 
renderli consapevoli delle opportunità, dei rischi e dei pericoli della navigazione sul web; 
 
d) partecipare agli incontri di coordinamento con la presenza del Dirigente Scolastico o di suo delegato; 

 

e) condividere tramite la piattaforma collaborativa prevista la documentazione dell’esperienza progettuale 

condotta e i prodotti realizzati; 

 

f) utilizzare su tutti i documenti cartacei, digitali e multimediali il Logo del Progetto, approvato nella prima 

seduta della Conferenza di Servizio dei Dirigenti delle Scuole della Rete; 

 

g) comunicare alla Scuola Capofila il proprio codice IBAN di Tesoreria Unica, tramite mail a 

paee07800r@istruzione.it; 

 

h) rendicontare alla Scuola Capofila la somma di Euro 1.100,00 destinata a ciascuna Istituzione della Rete 

secondo le seguenti voci di spesa: 

Rimborso spese  Euro 100 

Materiali e attrezzature  Euro 200 

Personale interno Euro 800 

  

Art. 9 - DURATA 
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività progettuale. Data la 
particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte di alcuna delle 
Istituzioni Scolastiche aderenti. 
 
Art. 10 – DOMICILIO  
Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete eleggono il proprio domicilio per tutto quanto afferente 
l’oggetto del presente accordo presso la sede della Scuola capofila. 
 
 

mailto:paee07800r@istruzione.it


                       

 

 
Art. 11– NORME FINALI 
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’Albo e per il deposito  presso la 
segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo      
n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), 
che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) 
esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al 
presente accordo.  
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle 
norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 
 
Art.12 - ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente accordo: 

1) La scheda progettuale approvata dal MIUR 

2) Le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275 

 
Monreale, 24.03.2017 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


