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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 

Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN) 
Tel: 0376 550658 – 0376 558416 Fax: 0376 553378 

www.icpegognaga.edu.it 
email segreteria: mnic83200b@istruzione.it 

DELIBERA N. 46: ACCORDI DI RETE PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

 

  VERBALE N. 12 del 9 marzo 2020 

 

Il giorno 5 marzo 2020 sono stati consultati tramite mail i rappresentati del Consiglio di 
Istituto per la delibera di adesione agli accordi di reti per la formazione/aggiornamento sulla 
sicurezza 
 
Si riporta il testo della mail inviata  
 
Prot. n. 916/A15d Pegognaga, 05/03/2020 
Ai membri del Consiglio d’Istituto 
Oggetto: convocazione straordinaria del Consiglio d’Istituto in via telematica 
OdG: accordi di rete per la formazione sulla sicurezza 
Gent.issimi, 
stante l’eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da “COVID-19”,  che impone di 
privilegiare, nello svolgimento di riunioni, i collegamenti da remoto o limitare il numero dei 
partecipanti, in accordo con il Presidente Malagutti, sono a richiedere una consultazione via e-
mail urgente in merito al punto posto all’ordine del giorno. Il nostro Istituto quest’anno deve 
attivare numerosi corsi di formazione e di aggiornamento per il personale, scaduti da tempo. 
Con mezzi propri abbiamo provveduto a istituire corsi per la formazione del Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei Dirigenti per la sicurezza (DSGA e Collaboratrici del 
dirigente) e per formazione e aggiornamento sicurezza generale, che riguardava un gran 
numero di docenti e ATA. Per i corsi di formazione/aggiornamento di preposti, addetti 
antincendio e addetti primo soccorso, visti gli alti costi rispetto al numero dei partecipanti e 
su suggerimento dell’RSPP, abbiamo consultato gli istituti viciniori in merito alle loro esigenze 
in materia e alla possibilità di stipulare accordi di rete a scopo di formazione. Visto il loro 
interesse, ho definito un accordo di rete in cui il nostro Istituto risulta capofila, e quindi 
organizzatore, per formazione e aggiornamento dei preposti alla sicurezza. Sulla falsariga del 
nostro accordo ne sono stati prodotti altri in cui l’Istituto Comprensivo di Gonzaga si è posto 
come scuola capofila per formazione/aggiornamento addetti antincendio con prova pratica e 
l’Istituto Comprensivo di Suzzara 2 per antincendio senza prova pratica e per pronto soccorso 
(vedi allegati). In tal modo siamo riusciti ad abbattere notevolmente i costi pro capite. Al 
Consiglio d’Istituto, che con il Presidente avevamo previsto di riunire per il 3 marzo, si 
sarebbe dovuto procedere alla delibera di adesione alle suddette reti; poiché i corsi 
dovrebbero iniziare alla riapertura delle scuole, ho la necessità di acquisire il vostro voto di 
approvazione/non approvazione/astensione tramite stretto giro di posta elettronica (entro le 
ore 09 del 09/03/2020), al fine di sottoscrivere gli accordi suddetti. 
 

Delibera 46 

ACCORDI DI RETE PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

Approvazione accordi di rete per i corsi di formazione/aggiornamento sulla sicurezza  

Si ricevono via mail numero 11 voti favorevoli di approvazione, numero 6 voti favorevoli di 
approvazione oltre il termine richiesto.  
Da due membri del Consiglio non è pervenuto alcuna risposta. 
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Pertanto si approva l’adesione ai suddetti accordi di rete per la 
formazione/aggiornamento sulla sicurezza, con 11 voti favorevoli inviati nel termine 
richiesto. 
 

IL SEGRETARIO DEL C. d. I.       IL PRESIDENTE DEL C. d. I. 
Giovanna Angela Puccetti  Massimo Malagutti 
 
di seguito sono riportati gli accordi di rete 
 
SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 
marzo 2020 AGLI ATTI DELLA SCUOLA. 

IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Adelaide Oliveri  Giovanna Angela Puccetti 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 

Piazza Vittorio Veneto 14/A– 46020 Pegognaga (MN) 
Tel: 0376 550658 – Fax: 0376 5546825 

www.icpegognaga.edu.it 
email segreteria: mnic83200b@istruzione.it 

mnic83200b@pec.istruzione.it 
 

prot n.         Pegognaga,  

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 
RETE PER LA FORMAZIONE IN SICUREZZA – A.S.2019-20 

D.LGS 81/08 
 

VISTO 
l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 

VISTO 
l’art. 7, comma 1 del DPR. 275 dell’8 marzo 1999, che prevede che “le istituzioni scolastiche 
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità 
istituzionali”; 

TENUTO CONTO 
che l’accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR n.275, può 
avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisti di beni e servizi, di organizzazione e 
di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTO 
La delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016 n.1097-linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 
18/04/2016, n.50 recante “Procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

ATTESO 
che il D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di 
scuole e consorzi 

CONSIDERATO 
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che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono collaborare per 
l’attuazione di corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza ai sensi del D.lgs. 
81/08;  

CONSIDERATO 
che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono costituirsi in rete ai fini di 
raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa 

TUTTO CIÒ  
VISTO PREMESSO E CONSIDERATO 

Con il presente atto le Istituzioni scolastiche firmatarie, nella persona dei legali rappresentanti protempore, 
CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1- DEFINIZIONE 

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo. 
 
ART. 2 - DENOMINAZIONE 

È Istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che 
prende il nome di “Rete per la formazione in sicurezza – a.s.2019-20” 
 
ART. 3 - FINALITÁ 

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del proprio personale 
per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi erogati in materia 
di sicurezza. 
 
ART. 4 - OGGETTO 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche con l'obiettivo di 
aggiornare e formare il personale docente per il ruolo di preposto della sicurezza. 
 
Art. 5 - DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di formazione 
indicata nell’allegato programma. 
 
ART. 6 - SCUOLA CAPOFILA 

Le scuole aderenti alla rete individuano l’Istituto Comprensivo di Pegognaga con sede a Pegognaga in 
P.zza V. Veneto 14/a rappresentato dal dirigente Scolastico Dott. Giovanna Angela Puccetti, quale scuola 
capofila della rete e centrale di committenza. 
 
ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÁ 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà 
l’attività. 
 
ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE 

Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività di formazione e aggiornamento del personale 
tenuto alla formazione con le risorse disponibili nel proprio capitolo di bilancio del Programma annuale 
2020 destinato alla formazione e sicurezza.  
 

TIPOLOGIA CORSO COSTO DEL 

CORSO (MAX 35 

PERSONE) 

COSTO PRO 

CAPITE 
DATE 

FORMAZIONE  

FORMAZIONE PREPOSTO ALLA SICUREZZA 

8H ADERENTI N. 20 
624,00 IVA ESENTE 

PER PA 
€ 31,20  27/03/20              

03/04/20 

AGGIORNAMENTO PREPOSTO ALLA 

SICUREZZA 6 H ADERENTI N. 16 
456,00 IVA ESENTE PER 

PA 
€ 28,50 20/03/20 
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ART. 9 – IMPEGNI DELLA SCUOLA CAPOFILA 
La scuola capofila avrà cura di  
a) fornire il piano di formazione e aggiornamento 
b) selezionare il fornitore del servizio di formazione tramite affidamento diretto previa consultazione di tre 

operatori economici 
c) gestire gli attestati di frequenza rilasciati dal fornitore di servizio 
d) fornire il modello di ricognizione delle iscrizioni  
e) liquidare l’importo totale, come somma dei singoli importi spettanti a ogni scuola facente parte della rete 
ART. 10 – IMPEGNI DELLE SCUOLE ADERENTI 
Ogni scuola aderente avrà cura di: 
a) far pervenire l’elenco delle persone da formare e da aggiornare secondo il modello messo a disposizione 
dalla Scuola Capofila 
b) prima o all’inizio dei corsi, provvederà a versare alla Scuola Capofila, tramite bonifico bancario sul conto 
tesoreria unico IT91V0100003245134300313426 intestato a Istituto Comprensivo di Pegognaga, P.zza 
Vittorio Veneto, n.14/A 46020 Pegognaga (MN) la somma individuata per ciascuna scuola relativa ai 
loro iscritti (indipendentemente dal numero effettivo dei partecipanti) specificare nella causale 
codice meccanografico della scuola e tipo di corso e numero quote pagate. 
 

ISTITUTO  CORSO 

FORMAZIONE 

PREPOSTI 8 H 

CORSO 

AGGIORNAMENTO 

PREPOSTI 6 H 

TOTALE DA 

VERSARE 

I.C. PEGOGNAGA € 31.20X11 = 343,20  €28,50X3 = 85,50  € 428,70 

I.C. GONZAGA € 31.20X2 = 62,40 €28,50X3 = 85,50 € 147,90 
I.C. SUZZARA 2 € 31.20X5 = 156,00 €28,50X3 = 85,50 € 241,50 
I.C. 
CASTELLUCCHIO 

€ 31.20X2 = 62,40  € 62,40 

I.C. SAN 

BENEDETTO 
 €28,50X7 = 199,50 € 199,50 

TOTALE CORSI € 624,00 € 456,00  
 ART. 11 – NORME FINALI 

L’accordo viene inviato alla scuola aderente 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), e 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), 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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto per gli Istituti: 
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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IL MILIONE” 

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara ( MN )  
c.f 91005260202-cod. Unico fatturazione UFA43W 

TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980 

mnic82400c@istruzione.it - mnic82400c@pec.istruzione.it 
www.icsilmilione-suzzara.edu.it 

 
 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 
RETE PER LA FORMAZIONE IN SICUREZZA – PRIMO SOCCORSO – A.S.2019-20 

D.LGS 81/08 
 

VISTO 
l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 

VISTO 
l’art. 7, comma 1 del DPR. 275 dell’8 marzo 1999, che prevede che “le istituzioni scolastiche 
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità 
istituzionali”; 

TENUTO CONTO 
che l’accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR n.275, può 
avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisti di beni e servizi, di organizzazione e 
di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTO 
La delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016 n.1097-linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 
18/04/2016, n.50 recante “Procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

ATTESO 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Istituto comprensivo di 
Pegognaga 

MNIC83200B Giovanna Angela Puccetti 

Istituto Comprensivo di 
Gonzaga 

 

MNIC83500V Sara Signorelli 

Istituto Comprensivo di 
Castellucchio 

 

MNIC82700X Nicola Magnani  

Istituto Comprensivo “Il 
Milione” di Suzzara 

MNIC83400C Stefano Trevisi 

Istituto Comprensivo “M. di 
Canossa” di San Benedetto Po 

MNIC834003 Donatella Gozzi 
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che il D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di 
scuole e consorzi 

CONSIDERATO 
che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono collaborare per 
l’attuazione di corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza ai sensi del D.lgs. 
81/08;  

CONSIDERATO 
che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono costituirsi in rete ai fini di 
raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa 

TUTTO CIÒ  
 

VISTO PREMESSO E CONSIDERATO 
 
Con il presente atto le Istituzioni scolastiche firmatarie, nella persona dei legali rappresentanti protempore, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
ART. 1- DEFINIZIONE  

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo. 
 
ART. 2 - DENOMINAZIONE  

È Istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che 
prende il nome di “Rete per la formazione in sicurezza – Primo soccorso – a.s.2019-20” 
 
ART. 3 - FINALITÁ  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del proprio personale 
per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi erogati in materia 
di sicurezza. 
 
ART. 4 - OGGETTO  

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche con l'obiettivo di 
aggiornare e formare il personale docente e ATA nel ruolo di addetto al servizio di primo soccorso. 
 
Art. 5 - DURATA  

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di formazione 
indicata nell’allegato programma. 
 
ART. 6 - SCUOLA CAPOFILA  

Le scuole aderenti alla rete individuano l’Istituto Comprensivo 2 di Suzzara Il Milione con sede in 
Suzzara (MN) – Via Caleffi 1/B - rappresentato dal dirigente Scolastico Stefano Trevisi, quale scuola 
capofila della rete e centrale di committenza. 
 
ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÁ  

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà 
l’attività. 
 
ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE  

Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività di formazione e aggiornamento del personale 
tenuto alla formazione con le risorse disponibili nel proprio capitolo di bilancio del Programma annuale 
2020 destinato alla formazione e sicurezza.  
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TIPOLOGIA CORSO COSTO 

TOTALE   

DEI CORSI 

COSTO 

PRO 

CAPITE 

DATE DI 

FORMAZIONE  
SEDI 

FORMAZIONE 

(NUMERO DI 

CORSI PER OGNI 

SEDE) 
FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

(12H) COMPRESO I MATERIALI (MAX 25 

PERSONE) 

2 CORSI 

€ 1980,09 

(2 CORSI) 

€ 40,41 H.14.30-
18.30 
PER 3 

GIORNATE 

DA DEFINIRE 

IC IL MILIONE 

(1) 
IC GONZAGA (1) 

AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO 

SOCCORSO (4H) COMPRESO I MATERIALI 

(MAX 25 PERSONE) 

5 CORSI 

€ 1650,44  

(5 CORSI) 

€ 13,31 H.14.30-
18.30 
PER 

1GIORNATA 

DA DEFINIRE 
 

IC IL MILIONE 

(2) 
IC GONZAGA (2) 
IC PEGOGNAGA 

(1) 

 
 
ART. 9 – IMPEGNI DELLA SCUOLA CAPOFILA 
La scuola capofila avrà cura di: 
a) fornire il piano di formazione e aggiornamento 
b) selezionare il fornitore del servizio di formazione tramite affidamento diretto previa consultazione di tre 

operatori economici 
c) gestire gli attestati di frequenza rilasciati dal fornitore di servizio 
d) fornire il modello di ricognizione delle iscrizioni  
e) liquidare l’importo totale, come somma dei singoli importi spettanti a ogni scuola facente parte della rete 
 
ART. 10 – IMPEGNI DELLE SCUOLE ADERENTI 
Ogni scuola aderente avrà cura di: 
a) far pervenire l’elenco delle persone da formare e da aggiornare secondo il modello messo a disposizione 
dalla Scuola Capofila 
b) prima o all’inizio dei corsi, provvederà a versare alla Scuola Capofila, tramite bonifico bancario sul conto 
tesoreria unico IT86R0503458010000000001738 intestato a Istituto Comprensivo Il Milione di Suzzara – 
Via Caleffi1/B – 46029Suzzara (MN) la somma individuata per ciascuna scuola relativa ai loro iscritti 
(indipendentemente dal numero effettivo dei partecipanti) specificare nella causale codice meccanografico 
della scuola e tipo di corso e numero quote pagate. 
 
ISTITUTO FORMAZIONE 

addetto primo 
soccorso(12 H.) 

AGGIORNAMENTO 
addetto primo soccorso 
(4 H.) 

TOTALE DA VERSARE 
PER OGNI ISTITUTO 

I.C.PEGOGNAGA 
 

€ 40,41 X 3 =         € 
121,23 
 

€ 13,31 X 25 = € 332,75 € 453,98 

I.C. GONZAGA 
 

€ 40,41 X 23 =      € 
929,43 
 

€ 13,31 X47 = € 625,57 € 1.555,00 

I.C. SUZZARA 1 
HACK 

€ 40,41 X 10 =      € 
404,10 
 

€ 13,31 X10 = €133,10 € 537,20 

I.C. SUZZARA 2    
IL MILIONE 

€ 40,41  X 13 =         € 
525,33 
 

€ 13,31 X42 = € 559,02 € 1.084,35 

TOTALE COSTI € 1.980,09 € 1.650,44  
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 ART. 11 – NORME FINALI  

L’accordo viene inviato alla scuola aderente 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), e 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), 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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto per gli Istituti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 

Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN)Tel. e fax  037658064 – 0376528645Cod.Ministeriale 
MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5                                                  e-mail: 

info@icgonzaga.edu.it   -  Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it   
Prot n.         Gonzaga,  

 
ACCORDO DI RETE DI SCOPO 

RETE PER LA FORMAZIONE IN SICUREZZA – A.S.2019-20 
D.LGS 81/08 

 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo di 
Suzzara 2 “Il Milione” 

MNIC83400C 

Stefano Trevisi 

Istituto Comprensivo di 
Suzzara 1 “Margherita 

Hack” 
MNIC825008 

Patrizia Mantovani 

Istituto Comprensivo di 
Gonzaga 

MNIC83500V 

Sara Signorelli 

Istituto comprensivo di 
Pegognaga 

MNIC83200B 

Giovanna Angela Puccetti 
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VISTO 
l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 

VISTO 
l’art. 7, comma 1 del DPR. 275 dell’8 marzo 1999, che prevede che “le istituzioni scolastiche 
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità 
istituzionali”; 

TENUTO CONTO 
che l’accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR n.275, può 
avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisti di beni e servizi, di organizzazione e 
di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTO 
La delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016 n.1097-linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 
18/04/2016, n.50 recante “Procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

ATTESO 
che il D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di 
scuole e consorzi 

CONSIDERATO 
che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono collaborare per 
l’attuazione di corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza ai sensi del D.lgs. 
81/08;  

CONSIDERATO 
che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono costituirsi in rete ai fini di 
raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa 

TUTTO CIÒ  
VISTO PREMESSO E CONSIDERATO 

Con il presente atto le Istituzioni scolastiche firmatarie, nella persona dei legali rappresentanti protempore, 
CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1- DEFINIZIONE  

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo. 
 
ART. 2 - DENOMINAZIONE  

È Istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che 
prende il nome di “Rete per la formazione in sicurezza – a.s.2019-20” 
 
ART. 3 - FINALITÁ  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del proprio personale 
per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi erogati in materia 
di sicurezza. 
 
ART. 4 - OGGETTO  

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche con l'obiettivo di 
aggiornare e formare il personale docente e ATA nel ruolo di addetto antincendio. 
 
Art. 5 - DURATA  

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di formazione 
indicata nell’allegato programma. 



10 

 

 
ART. 6 - SCUOLA CAPOFILA  

Le scuole aderenti alla rete individuano l’Istituto Comprensivo di Gonzaga con sede in Gonzaga (MN) 
– Via L.Pedroni 7/b -  rappresentato dal dirigente Scolastico Sara Signorelli, quale scuola capofila della rete 
e centrale di committenza. 
 
ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÁ  

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà 
l’attività. 
 
ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE  

Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività di formazione e aggiornamento del personale 
tenuto alla formazione con le risorse disponibili nel proprio capitolo di bilancio del Programma annuale 
2020 destinato alla formazione e sicurezza.  
 
 

TIPOLOGIA CORSO COSTO DEL 

CORSO  
COSTO PRO 

CAPITE 
DATE DI 

FORMAZIONE  
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO ( 8H) COMPRESO I 

MATERIALI(MAX 26 PERSONE) 

€ 2.532,35 €    97,40 10/03/2020              
11/03/2020 

ESAME IDONEITA’TECNICA  RICHIESTA 

PER 23 UNITA’ (MAX 13 PERSONE PER 

SESSIONE D’ESAME) 

€ 1.909,01 €    86,78 12/03/2020 

13/03/2020 
 
ART. 9 – IMPEGNI DELLA SCUOLA CAPOFILA 
La scuola capofila avrà cura di  
a) fornire il piano di formazione e aggiornamento 
b) selezionare il fornitore del servizio di formazione tramite affidamento diretto previa consultazione di tre 

operatori economici 
c) gestire gli attestati di frequenza rilasciati dal fornitore di servizio 
d) fornire il modello di ricognizione delle iscrizioni  
e) liquidare l’importo totale, come somma dei singoli importi spettanti a ogni scuola facente parte della rete 
 
ART. 10 – IMPEGNI DELLE SCUOLE ADERENTI 
Ogni scuola aderente avrà cura di: 
a) far pervenire l’elenco delle persone da formare e da aggiornare secondo il modello messo a disposizione 
dalla Scuola Capofila 
b) prima o all’inizio dei corsi, provvederà a versare alla Scuola Capofila, tramite bonifico bancario sul conto 
tesoreria unico IT22Y0100003245134300313429 intestato a Istituto Comprensivo di Gonzaga – Via 
L.Pedroni 7/b – 46023 Gonzaga (MN) la somma individuata per ciascuna scuola relativa ai loro iscritti 
(indipendentemente dal numero effettivo dei partecipanti) specificare nella causale codice meccanografico 
della scuola e tipo di corso e numero quote pagate. 
 

ISTITUTO CORSO ADDETTO 
ANTINCENDIO (8 
H.) 

ESAME IDONEITA’ 
TECNICA 

TOTALE DA 
VERSARE 

I.C.PEGOGNAGA € 97,40X5=487,00 € 86,78X4=347,12 €     834,12 
I.C. GONZAGA € 97,40X15=1.461,00 € 86,78X15=1.301,70 €  2.762,70 
I.C.”IL MILIONE € 97,40X6=584,40 € 86,78X3=260,34 €     844,74 
TOTALE COSTI € 2.532,40 €  1.909,06 €  4.441,56 
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 ART. 11 – NORME FINALI  
L’accordo viene inviato alla scuola aderente 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), e 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), 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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto per gli Istituti: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IL MILIONE” 

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara ( MN )  
c.f 91005260202-cod. Unico fatturazione UFA43W 

TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980 

mnic82400c@istruzione.it - mnic82400c@pec.istruzione.it 
www.icsilmilione-suzzara.edu.it 

 
 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 
RETE PER LA FORMAZIONE IN SICUREZZA – ADDETTI ANTINCENDIO medio e basso 

rischio – A.S.2019-20 
D.LGS 81/08 

 
VISTO 

l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Istituto comprensivo di 
Pegognaga 

 

MNIC83200B Giovanna Angela Puccetti 

Istituto Comprensivo di 
Gonzaga 

 

MNIC83500V Sara Signorelli 

Istituto Comprensivo “Il 
Milione” di Suzzara 

 

MNIC83400C Stefano Trevisi 
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VISTO 
l’art. 7, comma 1 del DPR. 275 dell’8 marzo 1999, che prevede che “le istituzioni scolastiche 
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità 
istituzionali”; 

TENUTO CONTO 
che l’accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR n.275, può 
avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisti di beni e servizi, di organizzazione e 
di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTO 
La delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016 n.1097-linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 
18/04/2016, n.50 recante “Procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

ATTESO 
che il D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di 
scuole e consorzi 

CONSIDERATO 
che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono collaborare per 
l’attuazione di corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza ai sensi del D.lgs. 
81/08;  

CONSIDERATO 
che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono costituirsi in rete ai fini di 
raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa 

TUTTO CIÒ  
 

VISTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Con il presente atto le Istituzioni scolastiche firmatarie, nella persona dei legali rappresentanti protempore, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
ART. 1- DEFINIZIONE  

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo. 
 
ART. 2 - DENOMINAZIONE  

È Istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che 
prende il nome di “Rete per la formazione in sicurezza – addetti antincendio medio e basso rischio – 
a.s.2019-20” 
 
ART. 3 - FINALITÁ  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del proprio personale 
per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi erogati in materia 
di sicurezza. 
 
ART. 4 - OGGETTO  

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche con l'obiettivo di 
aggiornare e formare il personale docente e ATA nel ruolo di addetto antincendio - rischio medio e basso. 
 
Art. 5 - DURATA  

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di formazione 
indicata nell’allegato programma. 
 
ART. 6 - SCUOLA CAPOFILA  
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Le scuole aderenti alla rete individuano l’Istituto Comprensivo 2 di Suzzara Il Milione con sede in 
Suzzara (MN) – Via Caleffi 1/B - rappresentato dal dirigente Scolastico Stefano Trevisi, quale scuola 
capofila della rete e centrale di committenza. 
 
ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÁ  

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà 
l’attività. 
 
ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE  

Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività di formazione e aggiornamento del personale 
tenuto alla formazione con le risorse disponibili nel proprio capitolo di bilancio del Programma annuale 
2020 destinato alla formazione e sicurezza.  
 

TIPOLOGIA CORSO COSTO 

DEL 

CORSO  

COSTO 

PRO 

CAPITE 

DATE DI 

FORMAZIONE  
SEDE 

FORMAZION

E 
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 

(8H) COMPRESO I MATERIALI (MAX 25 PERSONE) 

€ 747,00 € 41,50 11/03/2020 
25/03/2020 
H.14.30-18.30 

IC IL 

MILIONE 

AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO 

MEDIO (5H) COMPRESO I MATERIALI (MAX 26 

PERSONE) 

€ 594,10 € 22,85 13/03/2020  
H.14-19 
 

IC IL 

MILIONE 

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 

(4H) COMPRESO I MATERIALI (MAX 25 PERSONE) 
€ 483,17 € 25,43 18/03/2020H.1

4.30-18.30 
IC IL 

MILIONE 
AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO 

BASSO (2H) COMPRESO I MATERIALI (MAX 25 

PERSONE) 

€ 372,12 € 17,72 19/03/2020H.1
6.30-18.30 

IC IL 

MILIONE 

 
ART. 9 – IMPEGNI DELLA SCUOLA CAPOFILA 
La scuola capofila avrà cura di: 
a) fornire il piano di formazione e aggiornamento 
b) selezionare il fornitore del servizio di formazione tramite affidamento diretto previa consultazione di tre 

operatori economici 
c) gestire gli attestati di frequenza rilasciati dal fornitore di servizio 
d) fornire il modello di ricognizione delle iscrizioni  
e) liquidare l’importo totale, come somma dei singoli importi spettanti a ogni scuola facente parte della rete 
 
ART. 10 – IMPEGNI DELLE SCUOLE ADERENTI 
Ogni scuola aderente avrà cura di: 
a) far pervenire l’elenco delle persone da formare e da aggiornare secondo il modello messo a disposizione 
dalla Scuola Capofila 
b) prima o all’inizio dei corsi, provvederà a versare alla Scuola Capofila, tramite bonifico bancario sul conto 
tesoreria unico IT86R0503458010000000001738 intestato a Istituto Comprensivo Il Milione di Suzzara – 
Via Caleffi1/B – 46029Suzzara (MN) la somma individuata per ciascuna scuola relativa ai loro iscritti 
(indipendentemente dal numero effettivo dei partecipanti) specificare nella causale codice meccanografico 
della scuola e tipo di corso e numero quote pagate. 
 
ISTITUTO FORMAZIONE 

addetto 
antincendio 
RISCHIO 
MEDIO (8 H.) 

AGGIORNAM
ENTO addetto 
antincendio 
RISCHIO 
MEDIO  (5 H.) 

FORMAZION
E addetto 
antincendio 
RISCHIO 
BASSO    (4 H.) 

AGGIORNAME
NTO addetto 
antincendio 
RISCHIO 
BASSO      (2 H.) 

TOTALE 
DA 
VERSARE 
PER OGNI 
ISTITUTO 
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I.C.PEGOG
NAGA 
 

€ 41,50 X 5 = € 
207,50 

€ 22,85 X 1 = 
€22,85 

0 0 € 230,35 

I.C. 
GONZAG
A 
 

 € 22,85 X 2 = € 
45,70 

€ 25,43 X 12 =     
€ 305,16 

€ 17,72 X 5 =           
€ 88,60 

€ 439,46 

I.C. 
SUZZARA 
1 HACK 

€ 41,50 X 12 =  
€ 498,00 

€ 22,85 X 12=            
€ 274,20 

0 0 € 772,20 

I.C. 
SUZZARA 
2    IL 
MILIONE 

€ 41,50 X 1 =        
€ 41,50 

€ 22,85 X 11=            
€ 251,35 

€ 25,43 X 7 =     
€178,01 

€ 17,72 X 16 =         
€ 283,52 

€ 754,38  

TOTALE 
COSTI 

€ 747,00 € 594,10 €  483,17 € 372,12 €  2196,39 

 
 ART. 11 – NORME FINALI  

L’accordo viene inviato alla scuola aderente 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), e 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), 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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto per gli Istituti: 
 

 

 DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo di 
Suzzara 2 “Il Milione” 

MNIC83400C 

Stefano Trevisi 

Istituto Comprensivo di 
Suzzara 1 “Margherita 

Hack” 
MNIC825008 

Patrizia Mantovani 

Istituto Comprensivo di 
Gonzaga 

MNIC83500V 

Sara Signorelli 

Istituto comprensivo di 
Pegognaga 

MNIC83200B 

Giovanna Angela Puccetti 


