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ACCORDO DI RETE DI SCOPO
RETE TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
AMBITI 13 E 14
Fra le istituzioni scolastiche/formative, le istituzioni/enti/associazioni che non svolgono attività
economica operanti nel territorio degli ambito 13 e 14 della Provincia di Cremona:
Liceo Ginnasio Statale “D. MANIN”, con sede in Cremona, via Cavallotti, 2, C.F. 80003300193 (LICEO MANIN),
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale Statale "S. ANGUISSOLA", con sede in Cremona, via Palestro
30, C.F. 80004700193 (LICEO ANGUISSOLA),
Liceo Scientifico Statale “G. ASELLI”, con sede in Cremona, via Palestro 31/a, C.F. 80003260199 (LICEO
ASELLI),
Istituto Comprensivo Statale “CREMONA UNO”, in Cremona, via Gioconda, 1, C.F 93055700194 (IC CR UNO),
Istituto Comprensivo Statale “CREMONA DUE”, con sede in Cremona, via Trebbia, 1, C.F 80004680197 (IC CR
DUE),
Istituto Comprensivo Statale “CREMONA QUATTRO”, con sede in Cremona, via Corte, 1, C.F 80005640190 (IC
CR QUATTRO),
Istituto Comprensivo Statale “CREMONA CINQUE”, con sede in Cremona, via S. Bernardo 1, C.F.80006800199
(IC CR CINQUE),
Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. STRADIVARI”, con sede in Cremona, via Colletta, 5, C.F.
80004640191 (IIS STRADIVARI),
Istituto di Istruzione Superiore Statale “L. EINAUDI”, con sede in Cremona, via Bissolati, 96, C.F. 80003440197
(IIS EINAUDI),
Istituto Comprensivo Statale “U. FOSCOLO”, con sede in Vescovato (CR), via Corridoni, 1, C.F 93037610198 (IC
FOSCOLO),
Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. GHISLERI”, con sede in Cremona, via Palestro, 35, C.F. 93008510195
(IIS GHISLERI),
Istituto di Istruzione Superiore Statale “G. ROMANI”, con sede in Casalmaggiore (CR), via Trento, 15, C.F.
81002570190 (IIS ROMANI),
Istituto di Istruzione Superiore Statale “STANGA”, con sede in Cremona, via Milano, 24, C.F. 80004620193 (IIS
STANGA),
Istituto di Istruzione Superiore Statale “J. TORRIANI”, con sede in Cremona, via Seminario, 17/19, C.F.
80003100197 (IIS TORRIANI),
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Istituto Comprensivo “G. BERTESI”, con sede in Soresina (CR), Piazza Italia, 3 – CF 92006630195 (IC BERTESI)
Azienda Speciale di Servizi di Formazione della Provincia di Cremona “CR.FORMA” – con sede legale in
Cremona, via G. Cesari 7; sede operativa in Cremona, via Cesari, 7; sede operativa in Crema, via Pombioli, 2,
C.F. 93047980193 (CR.FORMA)
Associazione “C.R.I.A.F.” (Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza Famiglia), con sede in Pontevico (BS) –
Piazza Mazzini, 17 e in Cremona, via Bissolati, 20 – C.F. 03274350986 (C.R.I.A.F.),
Associazione di Solidarietà “La Zolla” - con sede in Cremona (CR) – via S. Savino, 42 - C.F. 93015090199 (LA
ZOLLA),
Associazione Antonio Moore, con sede in Bonemerse (CR) - Via Roma, 25 – C.F. C.F. 93060390197
(ASSOCIAZIONE ANTONIO MOORE)
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo D’Italia (Unuci Sez. Di Cremona), con sede in Cremona, via XX
Settembre, 6 - C.F. 80107650584 (UNICI – CR),
Coni Comitato Provinciale di Cremona, con sede in Cremona, Via Fabio Filzi, 35 - C.F. 01405170588 (CONI –
CR),
Panathlon Club Cremona, con sede in Cremona, via Fabio Filzi, 35 - C.F. 80045290105 (PANATHLON – CR)
Istituto Comprensivo Statale “CREMA DUE”, con sede in Crema (CR), via R. da Ceri 2/H, C.F 91037320198 (IC
CREMA DUE),
Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII”, con sede in Soncino (CR), via Galantino, 36 - CF 92006620196 (IC
GIOVANNI XXIII),
Istituto Comprensivo Statale “G. DIOTTI”, con sede in Casalmaggiore (CR), via Roma, 27, C.F 81002190197 (IC
DIOTTI),
Istituto Comprensivo “G. MARCONI”, con sede in Casalmaggiore (CR), via De Gasperi, 4 – CF 81002130193 (IC
MARCONI)
Istituto di Istruzione Superiore Statale “G. GALILEI”, con sede in Crema (CR), via Matilde di Canossa, 21, C.F.
82011270194 (IIS GALILEI),
Istituto di Istruzione Superiore “RACCHETTI-DA VINCI”, con sede in Crema (CR), via U. Palmieri, 4 – C.F.
82004890198 (IIS RACCHETTI DA VINCI),
Istituto Comprensivo “G. M. SACCHI”, con sede in Piadena (CR), via Mazzini, 1 – C.F. 90005300190 (IC SACCHI)
Istituto Comprensivo “P. Sentati”, con sede in Castelleone (CR), viale Santuario, 11 – C.F. 92006670191(IC
SENTATI)
Istituto Comprensivo Statale “CREMONA TRE”, con sede in Cremona, via S. Lorenzo, 4, C.F.80005600194 (IC
CR TRE),
Istituto comprensivo “E. CALVI”, con sede in Rivolta d’Adda (CR), viale Piave, 2 - CF 91036360195 (IC CALVI),
Istituto comprensivo “P. LEVI”, con sede in Sergnano (CR), via Al Binengo, 38 - CF 01223820190 (IC LEVI),
Comune di Soresina, con sede in Soresina (CR), Piazza Marconi, 7 - CF 00318000197 (Comune di Soresina),
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Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS Sez. di Cremona), con sede in Cremona, via Versecchi, 10 -C.F.
93020510199 (AICS – CR),
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, con sede legale in Mantova, via dei Toscani, 1, sede
terriale in Cremona, C.F. 02481970206 (ATS VAL PADANA)
l'anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di settembre, con il presente atto, da valere a tutti
gli effetti di legge, in Cremona, piazza XXIV Maggio 1, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona, innanzi alla sottoscritta Letizia Stagnati,
Direttore SGA dell'Istituzione scolastica Liceo Ginnasio Statale “D. Manin” in funzione di Ufficiale
Rogante,
sono presenti, nella loro qualità di Legali rappresentanti pro-tempore, autorizzati alla stipulazione
del presente atto, i seguenti signori rispettivamente per le seguenti Istituzioni scolastiche/formative
e istituzioni/enti/associazioni non-profit operanti nell’ambito 13 e 14 della provincia di Cremona:

.NOME
Mirelva Mondini
Flavio Arpini
Laura Parazzi
Piergiorgio Poli
Annamaria Fiorentini
Barbara Azzali
Daniele Carlo Pitturelli
Daniele Carlo Pitturelli
Nicoletta Ferrari
Paola Bellini
Alberto Ferrari
Luisa Caterina Maria Spedini
Maria Grazia Nolli

NATA/O A … IL …
Cremona
15/02/1958
Crema (CR)
14/02/1958
Viadana (MN)
30/10/1953
Cremona
16/03/1954
Cremona
30/05/1961
Cremona
12/05/1970
Cremona
05/10/1959
Cremona
05/10/1959
Motta Baluffi (CR)
24/08/1962
Cremona
10/12/1970
Cremona
02/02/1967
Cremona
06/02/1957
Cremona
13/03/1965

CF

ISTITUZIONE
SCOLASTICA

MNDMLV58B55D150T

LICEO MANIN

RPNFLV58B14D142M

LICEO ANGUISSOLA

PRZLRA53R70L826L

LICEO ASELLI

PLOPGR54C16D150P

IC CR UNO

FRNNMR61E70D150K

IC CR DUE

ZZLBBR70E52D150L

IC CR QUATTRO

PTTDLC59R05D150T

IIS STRADIVARI

PTTDLC59R05D150T

IC CR CINQUE

FRRNLT62M64F771X

IIS EINAUDI

BLLPLA70T50D150C

IC FOSCOLO

FRRLRT67B02D150I

IIS GHISLERI

SPDLCT57B46D150N

IIS ROMANI

NLLMGR65C53D150V

IIS STANGA
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Roberta Mozzi
Paola Manara
Paola Brugnoli
Paola Cattenati
Giuseppe Salomoni
Francesco Luzzeri
Antonino Di Mora
Tiziano Zini
Giovanni Radi

Cremona
29/11/1961
Cremona
30-011957
Cremona
19/04/1970
Mortara (PV)
08/11/1965
Pescarolo ed U. (CR)
16-08-1939
Malagnino
(CR)30/07/1952
Cremona
31/05/1957
Cremona
19/08/1955
Cremona
13/09/1953

MZZRRT61S69D150S

IIS TORRIANI

MNRPLA57A70D150S

IC BERTESI

BRGPLA70D59D150G

CR.FORMA

CTTPLA65S48F754S

C.R.I.A.F.

SLNGPP39M16G483P

ASSOCIAZIONE LA
ZOLLA

LZZFNC52L30E843G

ASSOCIAZIONE
ANTONIO MOORE

DMRNNN57E31D150K

UNUCI - CR

ZNITZN55M19D150V

CONI - CR

RDAGNN53P13D150J

PANATHLON - CR

aderiscono in forma disgiunta secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente atto, nella loro qualità di
Legali rappresentanti pro-tempore, autorizzati alla stipulazione del presente atto, i seguenti signori
rispettivamente per le seguenti Istituzioni scolastiche/formative e istituzioni/enti/associazioni non-profit
operanti nell’ambito 13 e 14 della provincia di Cremona:
.NOME
Pietro Bacecchi
Pietro Bacecchi
Cinzia Dall’Asta
Cinzia Dall’Asta
Angelo Bettinelli
Pierluigi Tadi
Umberto Parolini
Vilma Stradiotti

NATA/O A … IL …
Soncino (CR)
30/10/1956
Soncino (CR)
30/10/1956
Casalmaggiore (CR)
21/02/1963
Casalmaggiore (CR)
21/02/1963
Crema (CR)
06/06/1954
Soresina (CR)
20/02/1970
Canneto sull’oglio
13-02-1969
Soresina
01/10/1969

CF

ISTITUZIONE SCOLASTICA

BCCPTR56R30I827A

CREMA DUE

BCCPTR56R30I827A

IC GIOVANNI XIII

DLLCNZ63B61B898L

IC DIOTTI

DLLCNZ63B61B898L

IC MARCONI

BTTNGL54H06D142D

IIS GALILEI

TDAPLG70B20I849L

LICEO RACCHETTI-DA
VINCI

PRLMRT69B13A470I

IC SACCHI

STRVLM59R41I849G

IC SENTATI
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Suppini Renato
Anna Lamberti
Anna Lamberti
Diego Vairani
Alessia Vallara
Salvatore Mannino

Cremona,
14/04/1974
Salerno
01/06/1974
Salerno
01/06/1974
Soresina
25/06/1977
Cremona
23/11/72
Catania
04/03/1959

SPPRNT54D150Z

IC CR TRE

LMBNNA74H47H703S

IC CALVI

LMBNNA74H47H703S

IC LEVI

VRNDGI77H25I849Z

COMUNE DI SORESINA

VLLLSS72S63D150P

AICS - CR

MNNSVT59C04C351S

ATS VAL PADANA

PREMESSO CHE
Vista L.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”, modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia” la quale delinea il sistema
unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, promuove la collaborazione tra
istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il dirittodovere all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
Vista L.r. 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al
fenomeno del bullismo e cyberbullismo”, che affida a Regione Lombardia il compito di promuovere e
sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le
sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e, in
particolare:
- l’art. 2, comma 2, che identifica le tipologie di intervento oggetto di finanziamento;
- l’art. 5, comma 1, che affida alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per
l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all’articolo 2, sentita la commissione consiliare
competente;
- l’art. 7, comma 1, che mette a disposizione per l’anno 2017 risorse pari a 300.000 euro per far fronte agli
oneri derivanti dall’attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui alle lettere a) e c) del comma 2, art.
2;
Vista Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”, che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei
confronti dei minori coinvolti;
Viste le Linee d’orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (15 aprile 2015) e Linee d’orientamento operative sul
bullismo/cyberbullismo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
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Vista la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la
realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L.R. 1/2017
di cui all’indirizzo http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170706drlo15098/,
Visto il bando regionale per la selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e
cyberbullismo - anno scolastico 2017/2018 promosso da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia;
Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;
Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali
promuovono 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 prot.
n. 2151 del 06 giugno 2016;
Visti gli Accordi di rete dell'Ambito 13 e dell’Ambito 14 sottoscritti in data 28 giugn o 2016,
Considerato che dette reti di ambito hanno tra l'altro lo scopo di facilitate la costituzione di reti (reti di
scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di
attività amministrative, nonchè la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive
o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale;
Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche
di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
Considerato che le istituzioni sopraddette, in coerenza con le priorità individuate dalla
soprammenzionata normativa nazionale e regionale hanno interesse a collaborare reciprocamente
per l'attuazione di iniziative comuni in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e
cyberbullismo;
Considerato altresì che tale collaborazione, è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione
delle istituzioni scolastiche e formative come centri di educazione ed istruzione, nonché come
centri di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento
dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorite una comunicazione più intensa e proficua
fra le istituzioni aderenti; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche,
l'accrescimento della qualità dei servizi offerti;
i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:
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Art. 1
Norma di rinvio
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Denominazione della rete
E' istituito il collegamento tra istituzioni scolastiche e formative, istituzioni, enti, associazioni che
non svolgono attività economica operanti nel territorio della Provincia di Cremon a - Ambito 13 e
Ambito 14 -, che assume la denominazione di "Rete territoriale 13-14 per la prevenzione e il contrasto
del bullismo e cyberbullismo” (RETE INTER-AMBITO 13-14: CONTRO IL BULLISMO)
Art. 3
Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche e formative, le
istituzioni, gli enti e le associazioni non-profit aderenti per la progettazione e la realizzazione di
attività finalizzate a:






prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sia in ambito scolastico, sia
nei contesti extrascolastici, con interventi strutturali e innovativi;
realizzare a partire da “Role Play-Downplay” progetti che costituiscano luoghi di incontro e di sintesi
delle varie realtà del territorio impegnate nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché occasioni
per favorire collaborazioni operative attraverso gli strumenti della conoscenza, della
consapevolezza, dell’impegno e dell’alleanza culturale;
costituire un centro di riferimento per progetti all’avanguardia in materia di prevenzione e
contrasto al bullismo e cyberbullismo, la cui ricerca didattica e le iniziative di sensibilizzazione si
potranno esprimere in un’ottica pluriennale;
perseguire in particolare i seguenti obiettivi:
- creare una consapevolezza diffusa sulla presenza del bullismo all’interno delle istituzioni
scolastiche e formative di ogni ordine e grado;
- accrescere le capacità di intervento, sia in ottica preventiva, sia di gestione degli episodi già
verificatisi;
- approfondire la conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento del web, delle
dinamiche dei social network;
- fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti e le conoscenze per un corretto utilizzo
dei mezzi di comunicazione;
- sperimentare modalità innovative ed efficaci per favorire il protagonismo degli studenti e
responsabilizzarli nelle relazioni tra pari;
- coinvolgere diversi attori, con particolare attenzione ai genitori, ai soggetti sociali e alle
realtà aggregative, per garantire la promozione di azioni di prevenzione e contrasto anche in
contesti diversi da quello strettamente scolastico;
- diffondere e replicare le iniziative su tutto il territorio provinciale di riferimento,
valorizzando le buone prassi già sperimentate.
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- utilizzare approcci innovativi, concreti e interattivo, che favoriscano il protagonismo degli
studenti nella partecipazione e nelle proposte, privilegiando il ricorso alla peer education e
alla life skills education, in coerenza con il PTOF (Piano Triennale dell’offerta formativa)

Art. 4
Progettazione e gestione delle attività
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche e
formative, le istituzioni, gli enti e le associazioni non -profit aderenti al presente accordo
specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.
A tal fine, sono predisposti "progetti" (v. allegato modello di “scheda tecnica”) nei quali sono
individuate analiticamente le attività da porre in essere e le concrete finalità cui le stesse si devono
indirizzare, con indicazione:

a. delle attività istruttorie e di gestione;
b. delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni
scolastiche aderenti o coinvolte;

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 Liceo Ginnasio Statale “Daniele Mani n”, che
assume la funzione di "Scuola capo-fila";

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.
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 della
rete, di cui all'art. 5, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito di specifica
competenza, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche e formative, delle istituzioni,
degli enti e delle associazioni non-profit aderenti e coinvolte dall'attività oggetto del progetto.
Il progetto, una volta approvato dalla conferenza dei dirigenti viene allegato al presente Accordo.
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Art. 5
Conferenza dei dirigenti della rete di scopo
Al fine della realizzazione delle attività pro gettate, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e
formative, delle istituzioni, degli enti e delle associazioni non-profit aderenti al presente accordo si
riuniscono per:

a.

determinare l'ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo
della "rete" e la ripartizione dello stesso fra le istituzioni scolastiche e formative, le
istituzioni, gli enti e le associazioni non-profit aderenti, da versare all'istituzione scolastica
capo-fila;

b.

approvare i progetti 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 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 è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica capofila.
Art.6
Finanziamento e gestione amministrativo-contabile
Le risorse economiche della Rete sono costituite dai finanziamenti regionali, dalle risorse
messe a disposizione delle scuole della rete e, purchè non in contrasto con i precedenti, da
eventuali altre entrate provenienti da soggetti pubblici e/o privati anche a segu ito della
partecipazione a bandi.
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila
acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale
entrata finalizzata allo stesso.
L'istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici e/o avvalendosi degli
uffici delle istituzioni scolastiche e formative, delle istituzioni, degli enti e delle associazioni nonprofit aderenti, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimen ti
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 di ogni progetto è oggetto di analitica rendicontazione,
parziale e/o finale, in base alle scadenze individuate nella rispettiva Scheda tecnica.
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ALLEGATO
MODELLO SCHEDA TECNICA
Progetto ......
descrizione e finalità
Individuazione delle attività e tempi di realizzazione:
descrizione e finalità delle attività previste
a) specificazione (in relazione al contenuto) come:
 attività tecnico-professionali (attività a contenuto didattico, educativo, di ricerca ecc.)
 attività amministrative
b) ulteriore specificazione (in relazione al rilievo preparatorio o deliberativo o di verifica e controllo strumentale) come:
 attività istruttorie
 attività di gestione
 attività di monitoraggio
Risorse professionali
a) specificazione come:
personale interno
personale esterno

b) ulteriore specificazione come:
personale tecnico (docenti; esperti di....)
personale amministrativo

c) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte
Risorse finanziarie
a) ammontare e loro provenienza
b) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte
Incarichi alle istituzioni aderenti
a) incarico di gestione delle attività amministrativo-contabili
b) (eventuale) previsione di delega di firma per i contratti da stipulare per l'attuazione del progetto al dirigente scolastico
dell'istituzione scolastica sub a);
c) incarico di coordinamento (tecnico) del progetto
d) incarico di monitoraggio.

