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Accordo di rete CPIA Montagna Castel di Casio (BO) e sede associata IIS Fantini Vergato (BO) 
 

Il CPIA Montagna di Castel di Casio, avente sede in Via Berzantina, 30/10 – 40030 Castel di Casio (BO), CF 
91378910375, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Elisabetta Morselli 
 
e 
 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Luigi Fantini con sede in Via Bologna, 240 - 40038 Vergato (BO), CF 
80074950371, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Dario Gaetano Alfieri 
 
d’ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti 
 
nell’ottica di reciproca collaborazione e con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per operare secondo i 
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 
 

VISTO 
-il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e 
successive modificazioni; 
-il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
-il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 
4 gennaio 2008, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei 
corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
-il DPR 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto 
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133."; 
-il Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 9 del 5 febbraio 2015 con il 
quale, con effetto dal 1" settembre 2015, viene attivato il CPIA Montagna; 
- il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
 

CONSIDERATO 
 

-che per effetto del Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 9 del 5 
febbraio 2015, l’IIS Fantini di Vergato risulta essere sede associata del CPIA Montagna con codice 
meccanografico BOCT708006; 
 

 CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 – Premesse 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di rete. 
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Articolo 2 – Finalità  
 
Le parti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della normativa di riferimento, con il 
presente accordo di rete intendono formalizzare i rapporti in essere. 
 
Articolo 3 – Impegni delle Parti 
 
Il CPIA Montagna si impegna a: 
 
- realizzare attività di istruzione rivolta ad adulti e giovani adulti presso le aule e i locali della sede associata 
IIS Fantini sita in Via Bologna, 240 – 40038 Vergato (BO), nello specifico: 

• percorsi di primo livello primo periodo didattico 

• percorsi di primo livello secondo periodo didattico 

• percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana (AALI) 

• percorsi di ampliamento dell’offerta formativa 
-utilizzare le aule e i locali della sede associata IIS Fantini, in un numero e secondo un calendario da 
concordare all’inizio di ogni anno scolastico; 
-comunicare all’inizio di ogni anno scolastico i nominativi del personale docente e del personale collaboratore 
scolastico assegnati alla sede associata IIS Fantini; 
- avere cura che i locali della sede associata IIS Fantini siano utilizzati dal personale scolastico e dagli studenti 
del CPIA Montagna in modo corretto e appropriato, e che gli stessi vengano restituiti all’attività dell’IIS Fantini 
puliti e ordinati, fornendo al proprio personale i materiali di pulizia e sanificazione; 
- assicurare la presenza di un collaboratore scolastico presso la sede associata IIS Fantini secondo un 
calendario e un orario concordati all’inizio di ogni anno scolastico dalle due istituzioni scolastiche; 
 -assicurare la vigilanza dei locali assegnati in concomitanza con le attività e a provvedere alla pulizia e alla 
igienizzazione di tutti i locali utilizzati; 
-assicurare l’accoglienza, la vigilanza e l’assistenza, con particolare riguardo ad eventuali emergenze di 
carattere sanitario, nei confronti dei propri iscritti, in tutti i casi in cui se ne verifichi la necessità; 
- mettere a disposizione del proprio personale scolastico dispositivi e strumentazione (notebook, tablet) che 
possono essere utilizzati anche per le attività didattiche dell’IIS Fantini, purché vengano restituiti all’attività 
del CPIA Montagna nella stessa condizione in cui si sono trovati; 
-provvedere alla formazione e informazione del proprio personale rispetto alla “sicurezza degli ambienti di 
lavoro” secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e smi; 
-individuare un proprio preposto per la sicurezza per le attività svolte presso la sede associata IIS Fantini; 
- promuovere unitamente all’IIS Fantini la conoscenza e il rispetto del Piano di emergenza dell’IIS Fantini; 
-favorire il processo di continuità e di orientamento, all’interno del sistema di istruzione degli adulti, in modo 
che gli studenti che conseguono la certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse 
all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative 
alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, 
possano essere indirizzati al proseguimento nei percorsi di secondo livello; 
-assicurare la disponibilità a collaborare con l’IIS Fantini anche ai fini della realizzazione di eventuali percorsi 
integrati. 
 
L’IIS Luigi Fantini si impegna a: 
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-mettere a disposizione del CPIA Montagna aule e locali in un numero e secondo un calendario da concordare 
all’inizio di ogni anno scolastico: di norma, per le attività del CPIA Montagna, saranno messe a disposizione 
n. 4 aule dal lunedì al venerdì nella fascia oraria concordata all’inizio di ogni anno scolastico dalle due 
istituzioni scolastiche, dall’inizio delle attività didattiche (15 settembre) e fino al termine delle stesse (30 
giugno). 
- mettere a disposizione la propria linea telefonica negli orari di funzionamento del CPIA Montagna per 
consentire l’effettuazione di comunicazioni di servizio; 
- mettere a disposizione, per la realizzazione delle attività didattiche del CPIA Montagna, strumenti e 
dispositivi dell’IIS Fantini (LIM, pc, in ogni caso escluse le macchine fotocopiatrici e stampanti) collocati nelle 
aule utilizzate dal CPIA Montagna, purché vengano restituiti all’attività dell’IIS Fantini nella stessa condizione 
in cui si sono trovati; 
- provvedere, in quanto gestore dei locali, agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza degli 
ambienti di lavoro previsti dal D.lgs 81/2008 e smi; 
-favorire la collaborazione tra i R.S.P.P. delle due istituzioni scolastiche, anche con la messa a disposizione del 
DVR della sede associata IIS Fantini, ai fini dell’opportuna conoscenza della documentazione relativa alla 
“sicurezza” che possa risultare di comune interesse; 
-promuovere l’offerta formativa del CPIA Montagna tra i genitori degli alunni della IIS Fantini, nella 
consapevolezza che l’integrazione linguistica e l’innalzamento dei livelli di istruzione possano favorire la 
partecipazione alla vita scolastica dei figli; 
- assicurare la disponibilità a collaborare con il CPIA Montagna anche ai fini della realizzazione di eventuali 
percorsi integrati. 
 
Articolo 4 – Oneri 
 
Le attività realizzate dal CPIA Montagna presso la sede associata IIS Fantini non comportano oneri a carico 
delle Istituzioni scolastiche. 
 
Articolo 5 - Durata 
 
Il presente Accordo ha validità per il triennio 2020/2023 e potrà essere annualmente rivisto a richiesta di una 
delle parti. 
 
Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in corso d’anno e tali da non essere in contrasto con i 
contenuti del presente atto, potranno essere adottati con semplice scrittura fra le parti. 
 
 
 

                            CPIA Montagna                             IIS FANTINI 
                      Il Dirigente scolastico                        Il Dirigente scolastico 
                        Elisabetta Morselli                        Dario Gaetano Alfieri 
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