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Accordo di rete 

 

per la promozione e realizzazione del progetto 

 

Alla scoperta delle professioni: a ciascuno la sua strada! 

tra 

 

l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” di Monza, con sede legale in Piazza Trento e 

Trieste, 20900 Monza (MB) e amministrativa in Via Emilio Borsa 43/45, 20900 Monza (MB) codice fiscale 

07245680967, d’ora in poi denominato “Ente Capofila”, rappresentato dal Direttore, Barbara 

Vertemati 

 

e 

 

il Comune di Monza, con sede Municipale in Piazza Trento e Trieste, 20900 Monza, codice fiscale 

02030880153, d’ora in poi denominato “soggetto aderente”, rappresentato dal Dirigente del settore 

Istruzione Michele Siciliano; 

 

l’ IC “Anna Frank” di Monza, con sede legale in via Toscana 10, 20900 Monza, codice fiscale 

85016110158, d’ora in poi denominato “soggetto aderente”, rappresentato dal dirigente scolastico 

Mariano Lo Proto; 

 

l’ IC “Foscolo” di Monza, con sede legale in via Foscolo, 6, 20900 Monza, codice fiscale 

94627640157, d’ora in poi denominato “soggetto aderente”, rappresentato dal dirigente scolastico 

Antonio Prizio; 

 

l’ IC “via Raiberti” di Monza, con sede legale in via Raiberti, 4, 20900 Monza, codice fiscale 

94627690152, d’ora in poi denominato “soggetto aderente”, rappresentato dal dirigente scolastico 

Antonio Prizio; 

 

l’Accademia Professionale PBS di Monza, con sede legale in via Monte Oliveto 7, 20900 Monza, 

codice fiscale 94611410153, d’ora in poi denominato “soggetto aderente”, rappresentato dal legale 

rappresentante Anna Del Prete; 

 

l’E.C.Fo.P. di Monza con sede legale in via Manara 34, 20900 Monza, codice fiscale 09546790156, 

d’ora in poi denominato “soggetto aderente”, rappresentato dal soggetto con potere di firma, 

Adriano Corioni; 

 

Diapason , con sede legale in Via Doberdò 22, 20126 Milano, codice fiscale 07882420156, d’ora in 

poi denominato “soggetto aderente”, rappresentato dal legale rappresentante Paolo Cattaneo; 

 

Istituto Pavoniano Artigianelli, con sede legale in Via Magenta 4, 20900 Monza, codice fiscale 

02849760968, d’ora in poi denominato “soggetto aderente”, rappresentato dal legale 

rappresentante Dario Dall’Era. 

 

 

premesso 

 

 che il progetto “Alla scoperta delle professioni: a ciascuno la sua strada!” ha come finalità 

la prevenzione e la lotta contro la dispersione scolastica; 

 

 che il progetto viene effettuato e condiviso tra l’Ente Capofila e i partner aderenti alla rete 

 

 che i partner esprimono interesse e disponibilità alla collaborazione;  

 



 

 

si conviene che 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Oggetto del presente accordo di rete è la promozione e realizzazione del Progetto “Alla scoperta 

delle professioni: a ciascuno la sua strada!”, i cui obiettivi, finalità e modalità di svolgimento, con 

suddivisione dei compiti, sono illustrati nella Proposta progettuale (Allegato A2), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente accordo di rete. 

 

Art. 2 – Obblighi dell’ente capofila 

 

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” si impegna a: 

 

1. relazionarsi con Regione Lombardia e progettare, coordinare, promuovere, realizzare, 

monitorare e rendicontare il progetto; 

2. mettere a disposizione i laboratori e i peer educator; 

3. presentare la domanda di accesso ai contributi attraverso la piattaforma dedicata;  

4. coordinare con il Comune di Monza e i partner la realizzazione del progetto attraverso 

momenti di incontro tra i soggetti aderenti alla rete; 

5. unitamente al Comune di Monza e ai partner aderenti alla rete, promuovere il progetto 

attraverso i canali e mezzi ritenuti più idonei ed efficaci; 

6. relazionare periodicamente sull’andamento progressivo del progetto e gli obiettivi raggiunti; 

7. unitamente al Comune di Monza e ai partner di progetto, concordare e organizzare un 

incontro finale di valutazione e verifica dei risultati; 

8. relativamente alle azioni comuni, unitamente al Comune di Monza, comunicare le date di 

inizio, il calendario delle attività e ogni eventuale variazione a tutti i soggetti aderenti e, 

dall’inizio delle attività, anche ai partecipanti; 

9.  individuare e indicare gli studenti “Peer Educator” (Educatori alla pari)   coinvolti nell’attività 

formativa; 

10.  individuare e indicare i docenti di riferimento, propri e degli istituti con cui è stato costituito 

un apposito accordo di partnership, che si rendano disponibili ad affiancare gli studenti 

coinvolti nel progetto sia durante le fasi preparatorie che durante quelle operative del 

progetto quali referenti; 

11.  mettere a disposizione aule e laboratori, propri e degli istituti con cui è stato costituito un 

apposito accordo di partnership, per l’attuazione delle diverse fasi del progetto, secondo 

quanto previsto dalla scheda progetto; 

12.  garantire una copertura assicurativa per tutte le attività svolte dai propri studenti e dai propri 

docenti, nonché che nell’accordo specifico con gli istituti che metteranno a disposizione i 

loro laboratori sia prevista una copertura assicurativa per tutte le attività svolte dai docenti e 

tecnici di tali istituti; 

13.  stilare l’accordo di rete, presentare la rendicontazione, raccogliendo i dati degli istituti ed 

enti partecipanti che si impegnano a fornirli; 

14.  effettuare la gestione finanziaria del progetto; 

Art. 3 – Obblighi dei soggetti aderenti 

Gli Istituti Comprensivi, in qualità di soggetti aderenti, si impegnano a: 

1. collaborare alla stesura del progetto 

2. individuare e indicare gli studenti delle classi seconde e terze medie destinatari dell’attività 

formativa; 

3. individuare e indicare i docenti di riferimento che si rendano disponibili, quali referenti, ad 

individuare gli studenti coinvolti nel progetto e ad effettuare il raccordo con il consiglio di 

classe di provenienza e con i genitori, sia durante le fasi preparatorie che durante quelle 

operative del progetto; 

4. formare gruppi "classe" e moduli/orientamento dei ragazzi alle scelte laboratoriali; 

5. supportare i gruppi “classe” dei moduli; 
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6. effettuare il coordinamento didattico-educativo con le agenzie partner; 

7. garantire una copertura assicurativa per tutte le attività svolte dai propri studenti e dai propri 

docenti coinvolti nel progetto; 

8. promuovere le azioni e le iniziative proposte durante le fasi del progetto attraverso i canali e 

i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci; 

9. partecipare a momenti di confronto e valutazione durante le diverse fasi di realizzazione del 

progetto all’interno del Rete, tramite uno dei dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi da 

loro indicato; 

10. effettuare il monitoraggio e la valutazione del progetto, avvalendosi della Rete. 

Il Comune di Monza, la cui amministrazione ha nel suo programma strategico il contrasto alla 

dispersione, in qualità di soggetto aderente, si impegna, unitamente ai partner a:  

1. collaborare alla stesura del progetto; 

2. promuovere il progetto attraverso momenti di incontro tra i soggetti degli Istituti scolastici e 

degli Enti aderenti; 

3. promuovere il progetto attraverso i canali e mezzi ritenuti più idonei ed efficaci; 

4. partecipare a momenti di confronto e valutazione durante le diverse fasi di realizzazione del 

progetto all’interno del Rete; 

5. partecipare ai lavori del Rete; 

6. effettuare il monitoraggio e la valutazione del progetto, avvalendosi della Rete; 

7. supportare l’ente capofila nell’attività promozionale e organizzativa del progetto e degli 

eventi pubblici; 

8. curare le connessioni con gli altri interventi già in atto per il contrasto alla dispersione. 

Gli Enti del terzo settore, in qualità di soggetti aderenti, si impegnano unitamente ai partner a: 

1. collaborare alla stesura del progetto; 

2. promuovere il progetto attraverso momenti di incontro tra i soggetti degli Istituti scolastici e 

degli Enti aderenti; 

3. promuovere il progetto attraverso i canali e mezzi ritenuti più idonei ed efficaci; 

4. individuare gli educatori che supporteranno gli allievi durante le varie fasi del progetto; 

5. garantire il coordinamento/supporto metodologico agli educatori; 

6. partecipare attraverso azioni educative nel progetto; 

7. partecipare a momenti di confronto e valutazione durante le diverse fasi di realizzazione 

all’interno della Rete; 

8. garantire una copertura assicurativa per tutte le attività svolte dagli educatori all’interno 

della propria struttura. 

 

I Centri di Formazione Professionale: Accademia Professionale PBS di Monza ed E.C.Fo.P. , in qualità 

di soggetti aderenti, si impegnano a: 

1. collaborare alla stesura del progetto il progetto; 

2. promuovere il progetto attraverso momenti di incontro tra i soggetti degli Istituti scolastici e 

degli Enti aderenti; 

3. promuovere il progetto attraverso i canali e mezzi ritenuti più idonei ed efficaci; 

4. mettere a disposizione laboratori per l’attuazione delle fasi del progetto in cui dovesse essere 

prevista la realizzazione di manufatti secondo quanto contenuto nella scheda progetto 

(Allegato A2); 

5. individuare e indicare gli studenti “Peer Educator” (Educatori alla pari)   coinvolti nell’attività 

formativa; 

 



 

6. individuare e indicare i docenti e/o tecnici di riferimento che si rendano disponibili ad 

affiancare gli studenti coinvolti nel progetto nei momenti in cui utilizzeranno le strutture 

specifiche messe a disposizione per la realizzazione di manufatti; 

7. garantire la messa a disposizione del progetto di macchinari e materie prime atti a rendere 

possibile la realizzazione di piccoli manufatti funzionali al progetto; 

8. garantire una copertura assicurativa per tutte le attività svolte dai propri docenti e/o tecnici 

per la realizzazione delle fasi del progetto che avranno luogo nei propri laboratori; 

9. promuovere le azioni e le iniziative proposte durante le fasi del progetto attraverso i canali e 

i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci; 

10. partecipare a momenti di confronto e valutazione durante le diverse fasi di realizzazione 

all’interno della Rete. 

Art. 4 – Obblighi e diritti dei partecipanti 

I partecipanti sono tenuti a: 

1. svolgere le attività previste dal progetto, osservare gli orari e le regole di comportamento 

concordati nel progetto; 

2. fare riferimento ai responsabili delle strutture ospitanti per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo e logistico; 

3. rispettare gli obblighi di riservatezza circa le attività svolte durante la realizzazione del 

progetto. 

Art. 5 – Trattamento dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati 

personali concernenti i firmatari del presente accordo di rete o comunque raccolti in conseguenza 

e nel corso dell’esecuzione dell’accordo di rete vengano trattati esclusivamente per le finalità 

dell’accordo stesso. Le parti s’impegnano, inoltre, ad estendere tale trattamento a tutti i dati 

personali riguardanti i singoli partecipanti.  

Art. 10 – Validità e durata dell’accordo di rete 

1. Il presente accordo di rete ha validità dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso e 

rimarrà in vigore sino alla fine del progetto. 

Art. 11 – Modifiche dell’accordo di rete 

Ogni eventuale variazione al presente accordo di rete, successiva alla sua stipula e in corso di 

validità dello stesso, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto 

aggiuntivo. 

Monza, 13/06/2018 
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Per l’ Azienda Speciale di Formazione  

“Scuola Paolo Borsa” di Monza 

il legale rappresentante 

Barbara Vertemati 

 

 

Per il Comune di Monza 

Il dirigente del Settore Istruzione 

Michele Siciliano 

 

 

 

Per l’IC Anna Frank 

di Monza 

il dirigente scolastico 

Mariano Lo Proto 

 

 

 

 

Per l’IC Via Raiberti e l’IC Foscolo 

di Monza 

il dirigente scolastico 

Antonio Prizio 

 

 

 

 

Per l’Accademia Professionale PBS  

di Monza 

il legale rappresentante 

Anna Del Prete 

 

 

 

Per il CFP E.C.Fo.P. 

Di Monza 

Adriano Corioni 

 

 

Per Istituto Pavoniano Artigianelli 

il legale rappresentante  

Dario Dall’Era 

 

 

 

Per Diapason  

il legale rappresentante  

Paolo Cattaneo 

 

 


