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Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente/Contratti 

 
 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO “IO NON BULLO, CONSEGUO IL PATENTINO SMART” 

PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

 

TRA 

l’I.T.E.S. “L. DA VINCI’’ con sede legale in via Santagata n.18 - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE), 
cod. mec. CETD4000V codice fiscale 80011370618, rappresentato dal dirigente scolastico Prof.ssa 
Carmela Mascolo, nata a Pomigliano d’Arco (NA) il 28/01/1972 (codice fiscale 
MSCCML72A68G812S); 

E 
 

 
N. 

 

ISTITUTI DELLA RETE 

 

SEDE 

LEGALI RAPPRESENTANTI 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

1 Istituto Comprensivo “R. Uccella” 

C.F. 80011810613 

Santa Maria Capua Vetere Prof.ssa Silvana Valletta 

2 Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” 

C.F. 94017880611 

Santa Maria Capua Vetere Prof.ssa Rosa Petrillo 

3 Istituto Comprensivo “B. Croce” 

C.F. 94018990617 

S. Prisco Prof.ssa Angela Cuccaro 

4 Istituto Comprensivo “S.G. Bosco” C.F. 

80106720610 

Portico di Caserta Prof.ssa Giuseppina Presutto 

5 Istituto Comprensivo “G. Mameli” 

C.F. 93103720616 

Curti Prof. Michele Di Tommaso 

6 Istituto Comprensivo 

C.F. 94017830616 

Macerata Campania Prof. Antonio Palmieri 

7 Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” 

C.F. 94017900617 

Santa Maria Capua Vetere Prof.ssa Giuseppina Verile 

INDIRIZZI: 

 “Amministrazione, Finanza e Marketing” (A.F.M.) 

 “Relazione, Internazionale per il Marketing” (R.I.M) 

 “Sistemi, Informatici Aziendali” (S.I.A.) 

 “Turismo” 

 “Corso Serale C.P.I.A.  (A.F.M. e S.I.A.) 

 

Istituto Tecnico Economico Statale 

“LEONARDO DA VINCI” 
Via Carlo Santagata n. 18/S. Maria Capua Vetere (CE)  
Codice Fiscale: 80011370618 Cod. Istituto CETD04000V 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica UF3Z1D 
Tel.: 0823-841270 - 0823-841202 

e-mail: cetd04000v@istruzione.it Pec: cetd04000v@pec.istruzione.it 

Sito web www.isdavincismcv.edu.it 
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8 CPIA CASERTA Prof. Raffaele Cavaliere 

9 Istituto Comprensivo “C. Gallozzi” Santa Maria Capua Vetere Prof. Giuseppe Mingione 

10 I.C. “G. Stroffolini” Casapulla Prof.ssa Angela Massaro 

 
 
di seguito anche denominati “LE PARTI” 

 
PREMESSO CHE: 

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. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia 
funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;   

Visto l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di 
accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90,  

Visto l'art. 1 comma 72 della legge 13 luglio 2015, n 107 prevede che l’istruttoria 
sugli atti non strettamente connessi alla gestione della singola Istituzione 
Scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi; 

Visto l’art. 45 c.1 lett. f) del DM 129/2018 – Regolamento di contabilità delle 
Istituzioni Scolastiche prevede la competenza a deliberare l’adesione a reti di 
scuole; 

Vista la Legge 29 maggio 2017, n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del “cyberbullismo”; 

Viste le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e 
Cyberbullismo. 

 
Premesso 

- Che sono indispensabili, per la promozione di azioni volte a prevenire, contrastare e 

individuare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, azioni sinergiche tra scuole e tra 

queste e il territorio; 

- Che il presente accordo, nel perseguire la predetta finalità, si propone di sensibilizzare, 

informare e formare tutti i soggetti della comunità scolastica, ossia docenti, personale 

Ata, genitori e studenti in collaborazione con enti locali, terzo settore, Università e 

associazioni professionali; 

- Che il predetto accordo nasce altresì dalla forte convinzione di creare un “sistema 

permanente” e mettere insieme esperienze e professionalità che diventeranno una 

grande ricchezza per tutta la comunità scolastica per la comunità territoriale; 
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- Che l’accordo di rete, così come previsto dall’art. 6 dell’accordo stesso è aperto 

all’adesione di ulteriori Istituzioni, Enti, Associazioni operanti nel territorio della 

provincia di Caserta che potranno consociarsi alla rete, dietro specifica richiesta e 

accettazione da parte di tutti i sottoscrittori; 

- Che già sono stati avviati in questi anni rapporti di collaborazione e condivisione di 

buone prassi con tutti i soggetti di cui sopra; 

- Che grazie all’ accordo si potranno sperimentare metodologie e percorsi condivisi con 

tutti i soggetti sottoscrittori; 

- Che uno degli obiettivi del presente accordo sarà l’attivazione del progetto “Patentino 

Digitale”; 

- Che la L. 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto nel sistema scolastico italiano l’educazione 

civica, disciplina trasversale il cui insegnamento ruota intorno ai seguenti tre nuclei 

tematici principali: la Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza digitale. 

Obiettivo della predetta legge è quello di fornire agli studenti e alle studentesse gli 

strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e di formare cittadini responsabili e 

attivi che partecipino responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità 

nonché sensibilizzare rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 

navigazione in Rete; 

- Che nell’art. 7 della L. 20 agosto 2019 n. 92 è affermata la necessità che le istituzioni 

scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 

futuro; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

per la realizzazione dell’accordo di rete di scopo “IO NON BULLO, CONSEGUO IL PATENTINO 

SMART”, unanimemente si concorda tra le parti quanto segue: 
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ART. 1 - OGGETTO 
 

 
Il presente atto ha come oggetto: 

a) La costituzione di un accordo tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la compiuta 
definizione di reciproci rapporti tra i soggetti istituzionali coinvolti; 

b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dei soggetti coinvolti. 
 

 
ART. 2 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

 
I sottoscrittori del presente atto si impegnano a dare attuazione a quanto in esso contenuto con 

spirito di leale collaborazione, volta al conseguimento degli obiettivi predeterminati. 

 
ART. 3 - SCUOLA CAPOFILA 

 
L’ITES “L. DA VINCI” assume il ruolo di capofila del presente protocollo. 

 

ART. 4 – SOGGETTI COINVOLTI 

     Ref. Bullismo, alunni classi 3a media, premiazione concorso video oltre al conseguimento per il      

patentino smart consegnato dalla dott.ssa Elena Ferrante.  

 
ART. 5 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 

L’Istituto capofila si impegna ad organizzare la rete, determinando i tempi e i modi in cui si 

svolgeranno le attività per incontri informativi, formativi e tavole rotonde. Gli alunni faranno un 

concorso con materiali digitali e conseguiranno il patentino Smart per un uso consapevole del 

web. Il Concorso premierà i primi tre classificati per miglior lavoro presentato  

 

ART. 6 - RAPPORTI TRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

Le Istituzioni firmatarie del presente accordo convengono che L’ITES “L. DA VINCI” assuma e 

svolga compiti di coordinamento nella sede l’impegno di: 

 svolgere percorsi formativi rivolti ai docenti referenti, al personale ATA, ai genitori e 

agli studenti; 

 realizzare iniziative informative rivolte ai genitori e agli studenti; 

 realizzare un monitoraggio rivolto agli studenti delle scuole in rete in tema di 

percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
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 svolgere percorsi formativi rivolti a tutto il personale della scuola; 

 attivare percorsi di aggiornamento sulla normativa in tema di bullismo e 

cyberbullismo rivolti ai docenti referenti, ai genitori, al personale ATA e agli studenti; 

 promuovere eventi culturali sui tre nuclei tematici dell’insegnamento 

dell’educazione civica; 

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a mettere a disposizione della rete i 

materiali e i documenti utili al conseguimento degli obiettivi del presente accordo nonché le 

risorse professionali; 

Le Istituzioni firmatarie del presente accorto si impegnano ad organizzare il giorno 7 

febbraio in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e cyberbullismo un evento 

che consenta di condividere ed implementare le buone prassi sperimentate da ciascuno. 

Le Istituzioni si impegnano altresì ad organizzare degli incontri per condividere le buone prassi 

sperimentate da ciascuno nell’insegnamento dell’educazione civica. 

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano a fare riferimento nei propri P.T.O.F. alla progettualità 

della Rete. 

 
ART. 7 - AMPLIAMENTO DELLA RETE 

Ulteriori Istituzioni, Enti, Associazioni operanti nel territorio della provincia di Caserta potranno 

consociarsi alla rete, dietro specifica richiesta e accettazione da parte di tutti i sottoscrittori. 

 
ART. 8 - VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 

L’Istituto Capofila redigerà un report annuale delle attività condotte e dei risultati conseguiti. 

 

ART. 9 - DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato per il 

triennio 2022/2025. 

 

ART. 10 - RECESSO 

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano nel caso intendano recedere, in tutto o in 

parte dal presente accordo a darne comunicazione agli altri sottoscrittori con anticipo di almeno 

tre mesi al fine di consentire agli altri aderenti di ridefinire i reciproci impegni ed obblighi. 
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ART. 11 - RISORSE FINANZIARIE 

Non sono previsti oneri a carico dei soggetti firmatari. 

 

ART. 12 - NORME FINALI 

L’accordo viene inviato alle Istituzioni firmatarie. 

 
 

Per l’ITES “L. DA VINCI” di S. Maria C. V. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Carmela Mascolo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per I. C. “R. Uccella” di S. Maria C. V. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Silvana Valletta) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per l’I. C. “Principe di Piemonte” di S. Maria C. V. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rosa Petrillo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per l’I. C.  “B. Croce” di S. Prisco 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Angela Cuccaro) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per l’I.C. “S.G. Bosco” di Portico 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Giuseppina Presutto) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per l’I. C.  “G. Mameli” di Curti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Michele Di Tommaso) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per l’I. C.  di Macerata Campania 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Antonio Palmieri) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per l’I. C.  “R. L. Montalcini” di S. Maria C. V.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Giuseppina Verile) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per il “CPIA” di Caserta  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Raffaele Cavaliere) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per l’I. C.  “C. Gallozzi” di S. Maria C. V.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Giuseppe Mingione) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 

Per l’I. C.  “G. Stroffolini” di Casapulla 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Angela Massaro) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa 
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