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COSMI 

una rete per l’inclusione 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 

A.s. 2019-2020 

Premesso  Che l’art. 7 del DPR n. 275/1999 prevede che le istituzioni scolastiche possono 

promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e che gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche 

che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla 

rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà; 

Premesso Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

Premesso Che l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli Uffici scolastici 

regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 

ambito; 

Viste Le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con 

nota MIUR 07.06.2016, PROT. N. 2151 

Considerato Che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di 

scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione 

comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di 

iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel 

medesimo ambito territoriale; 

Considerato  Che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 

Considerato Che tale collaborazione è finalizzata: 

- alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed 

istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del 

territorio;  

- al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni, in 

particolare degli alunni DVA; 

-  a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; 

-  a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della 

qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

Verificato  Che le Istituzioni Scolastiche sopra menzionate hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni afferenti agli obiettivi sopra citati. 

 

I Dirigenti dell’Ambito 26, sotto indicati, firmatari del presente atto, convengono quanto segue: 

Art. 1 

Norma di rinvio 

 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
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Art. 2  

 Definizioni 

Per Istituzioni Scolastiche aderenti si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente 

accordo e quelle che vi aderiscono anche successivamente. 

 

Art. 3 

Denominazione della rete 

 

Viene costituito e istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente 

accordo, che assume la denominazione di COSMI – UNA RETE PER L’INCLUSIONE, con scuola capofila ICS 

BONVESIN DE LA RIVA di Legnano. 

 

Art. 4 

Oggetto 

 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 

progettazione ed realizzazione delle seguenti attività: 

- Utilizzo della piattaforma COSMI.ICF per la stesura/compilazione del PEI in chiave ICF e con la 

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di vita degli alunni DVA. 

- Diffusione del sistema di classificazione ICF-CY come linguaggio condiviso per la definizione del Profilo di 

Funzionamento, attraverso l’individuazione di processi e sottoprocessi atti a fornire la comprensione più 

approfondita possibile dell’alunno 

- Realizzazione di un servizio di consulenza, formazione e supporto operativo da parte di docenti del 

gruppo di progetto. 

 

Art. 5 

Progettazione e gestione delle attività 

 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 4, le istituzioni scolastiche aderenti al 

presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. 

A tal fine, viene predisposto, un "progetto" nel quale sono individuate analiticamente le attività da porre in 

essere e la concrete finalità cui le stesse si indirizzano, con indicazione: 

a) delle attività istruttorie e di gestione; 

b) delle risorse professionali (interne o esterne)  

c) delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte; 

d) dell'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, individuata sin 

da ora nell'Istituzione scolastica ICS BONVESIN DE LA RIVA di Legnano, che assume la funzione di "Scuola 

capo-fila" per la realizzazione del progetto; 

e) delle attività di monitoraggio. 

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o esecutiva), 

di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e propria nell'ambito dei 

procedimenti di scelta del contraente. 
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Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di attuazione 

amministrativa. 

Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività meramente 

esecutive. 

Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei dirigenti scolastici della 

rete, di cui all'art. 5, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito della competenza degli 

organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, anche dai 

competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte dall'attività oggetto del progetto. 

 

Art. 5 

Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo 

 

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti 

al presente accordo si riuniscono al fine di: 

a) determinare l'ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo della "rete" e 

la ripartizione dello stesso fra le istituzioni scolastiche aderenti, da versare all'istituzione scolastica capo-fila; 

b) approvare il progetto di cui all'art. 4; 

c) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, 

che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4; 

d) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali 

competenti. 

La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica 

capo-fila. 

 

Art.6 

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila acquisirà 

al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, pari a euro 100 per ogni 

istituzione aderente alla rete in oggetto, quale entrata finalizzata allo stesso.  

L’invio delle credenziali di accesso alla piattaforma è subordinato al pagamento della quota di 

partecipazione e all’invio del mandato emesso (Conto tesoreria unica num. 313176 codice tesoreria 139 

causale “Adesione rete COSMI 2019-2020”). 

L'istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 

necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. 

Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità richiamate 

nell'art. 5, lett. c) e d). 

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, in base alle 

scadenze individuate nella allegata Scheda tecnica. 

La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei dirigenti scolastici della rete di 

scopo secondo le modalità richiamate nell'art. 5, letto c) e d). 
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Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della 

Rete COSMI da parte dell'istituzione scolastica a ciò incaricata, che è tenuta ad una rendicontazione finale. 

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di 

accesso ai relativi atti. 

Art.7 

Impiego del personale 

 

L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tecnico-professionali fra il 

personale delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo è contenuto nella allegata Scheda 

tecnica, fermo il rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 

 

Art. 8 

Durata 

 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 agosto 2020. Non è ammesso il rinnovo 

tacito. 

 

Art. 9 

Modalità di adesione 

 

La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del Dirigente scolastico, resa in 

forma pubblica e trasmessa con la delibera del Consiglio di Istituto alla Conferenza dei servizi, presso la 

sede della scuola capofila. L’adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell’accordo da 

parte dell’Istituzione scolastica richiedente.  

 

Art. 10 

Modalità di recesso 

 

Le Istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il recesso è esercitato 

tramite dichiarazione del Dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa con la delibera del 

Consiglio di Istituto alla Conferenza dei servizi.  

Art. 11 

Norme finali 

 

L’accordo viene inviato alle scuole aderenti. Lo stesso è pubblicato all’albo e depositato presso l’Ufficio di 

segreteria delle scuole aderenti. Gli interessato potranno prenderne visione ed estrarne copie. Per quanto 

non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda all’Ordinamento generale in materia di istruzione 

ed alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto Scuola. 
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Codice 
Meccanografico 

Istituzione scolastica 
Firma  

Dirigente scolastico 

MIIC8EB004 IST. COMPRENSIVO EUROPA UNITA  

MIIC8EC00X DON GNOCCHI - ARESE  

MIPS340002 G.FALCONE E P. BORSELLINO  

MIIC860003 IC S.PELLICO/ARLUNO  

MIIC86700T IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO  

MIIC84000T IST. OMNICOMPRENSIVO EUROPEO  

MIIC8DL00N IC TARRA/BUSTO GAROLFO  

MIIC844005 IC ALDO MORO/CANEGRATE  

MIIC837002 IC FALCONE E BORSELLINO CASTANO  

MIIS01200T GIUSEPPE TORNO  

MIIC84700L IC A. STROBINO/CERRO MAGGIORE  

MIIC85600B IC ALDO MORO/CORBETTA  

MIIC8FK00P I.C.  VIA L. DA VINCI CORNAREDO  

MIIC8FL00E I.C. VIA IV NOVEMBRE CORNAREDO  

MIIC83800T IC VIA CAVOUR /CUGGIONO  

MIIC84100N IC DON BOSCO/INVERUNO  

MIIS016005 I.P.S.I.A. INVERUNO  

MIIC8BC004 IC VIA LAMARMORA/LAINATE  

MIIC8BE00Q IC VIA CAIROLI/LAINATE  

MIIC852004 IC A.MANZONI/LEGNANO  

MIIC85500G IC VIA DEI SALICI/LEGNANO  

MIIC8D9008 I.C.S. BONVESIN DE LA RIVA  

MIIC8EA008 GIOSUE' CARDUCCI - LEGNANO  

MIIS044009 C. DELL'ACQUA  

MIIS09700T I.S.I.S.  A. BERNOCCHI  

MIMM0CF007 CPIA 4 MILANO  

MIPS13000N GALILEO GALILEI  

MIIC8FQ00N VIA S. C. DA SIENA MAGENTA  

MIIC8FR00D ISTITUTO COMPRENSIVO  

MIIS09100V L. EINAUDI  

MIPC140005 SALVATORE QUASIMODO  

MIPS25000Q D. BRAMANTE  

MIIC84200D IC ADA NEGRI/MAGNAGO  

MIIC858003 IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C  

MIIC85300X IC NERVIANO  

MIIC85400Q IC DUCA D' AOSTA -OSSONA  

MIIC8FG00T IC VIALE LEGNANO - PARABIAGO  

MIIC8FH00N IC VIA IV NOVEMBRE - PARABIAGO  

MIPS290006 CLAUDIO CAVALLERI  

MITD57000B G.MAGGIOLINI  
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MIIC8BT007 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PERO  

MIIC8BU003 IC PAOLO NEGLIA  

MIIC810002 IC A. RIZZOLI/PREGNANA MILANESE  

MIIC849008 IC A.MANZONI  

MIIC851008 IC D.ALIGHIERI/ RESCALDINA  

MIIC8BV00L IC FABRIZIO DE ANDRE'/RHO  

MIIC8FF002 I.C. TOMMASO GROSSI  

MIIC8FN006 I.C. ANNA FRANK/RHO  

MIIC8GD001 I.C. EZIO FRANCESCHINI/RHO  

MIIS08900V PUECHER - OLIVETTI  

MIPC13000E CLEMENTE REBORA  

MIPS120003 ETTORE MAJORANA  

MITD52000A ENRICO MATTEI  

MITF13000Q STANISLAO CANNIZZARO  

MIIC845001 IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA  

MIIC865006 IC MATTEOTTI-SEDRIANO  

MIIC83200V I.C. SETTIMO MILANESE  

MIIC836006 IC "DON LORENZO MILANI" TURBIGO  

MIIC8DK00T IC VILLA CORTESE  

MIIS08300X GREGORIO MENDEL  

MIIC86200P IC D.ALIGHIERI/VITTUONE  

MIIS09200P E.ALESSANDRINI  

 

MIIS02800B IIS MONTALE - CINISELLO BALSAMO  

 

 

 

ALLEGATI 

1. SCHEDA TECNICA 
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SCHEDA TECNICA 

Progetto: COSMI – IN RETE PER L’INCLUSIONE 

 

Descrizione e 

finalità 

 

Compilazione on line del Piano Educativo Individualizzato in chiave ICF, condivisa con 

tutti gli operatori dell’inclusione degli alunni DVA, per realizzare il Progetto di vita come 

previsto dagli’art.6 e 7 dlgs 66/2017 

Azioni ente 

capofila  

 

 

- Verifica della funzionalità della piattaforma in termini di adeguatezza ai bisogni 

- Miglioramento costante della sua operatività  

- Monitoraggio continuo della sicurezza dei dati tramite affidamento ad ente 

certificatore esterno 

- Assegnazione ai legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche aderenti delle 

credenziali per poter abilitare i propri docenti, genitori, educatori ed eventualmente 

terapisti della riabilitazione 

- Ampliamento del portale con sezioni di assistenza on line e approfondimenti, 

consulenza specifica 

Azioni delle 

scuole aderenti 

- Gestione degli accessi alla piattaforma per la parte di propria competenza 

- Segnalazione immediata alla scuola capofila di eventuali problemi legati alla 

funzionalità e alla sicurezza 

Risorse 

professionali  

 

Personale interno (gruppo di progetto) 

 Ins. Fumante Mariano  

 Ins. De Luca Katia  

 Ins. Valota Roberto 

 

Personale esterno 

- Wom srl  

Gestione delle 

attività 

amministrativo 

-contabili 

Gavina Taras in qualità di Dsga  

Assistente amministrativo da individuare 

 

Coordinamento 

del progetto  

Prof. Fumante Mariano 

Prof. De Luca Katia 

Monitoraggio e 

coordinamento 

tecnico 

Prof. Fumante Mariano 
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