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 DELIBERA n°23   estratto verbale n°3 anno 2022-23 del 22 dicembre 2022 

 

Oggi, 22 dicembre, alle ore 17.15, regolarmente convocato su piattaforma telematica Zoom in 

attuazione del Regolamento d’Istituto per il funzionamento degli organi collegiali a distanza, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Esame ed approvazione protocollo d’intesa tra le istituzioni scolastiche della rete di scopo della Valle 

Trompia destinatarie dei fondi PNRR Divari territoriali 

4) Omissis 

Presiede il presidente Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il consigliere Michele Scopelliti.  

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del 

giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

ALICE PEDRETTI Studenti P 

EMMA BECCARIA Studenti P 

TOMMASO MONTANARI Studenti P 

ALICE PLONA Studenti P 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori A 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori A 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. l, comma 66 e seguenti; 

Visto l'art. l comma 70 della legge 13 luglio2015, n 107 che 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 n°2151 del 7 giugno 2016 

Visto l'Accordo di rete dell'Ambito territoriale 6 Brescia - Hinterland - Valle Trompia approvato 

in data 21 ottobre 2016 

Visto l’accordo di rete di scopo tra le istituzioni scolastiche della Valle Trompia approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n°13 del 3 novembre 2022 

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 e s.m.i. in base al quale le 

amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 

in collaborazione di attività                  di interesse comune. 

Visto il Decreto M.I. 24.06.2022, n. 170 recante Definizione dei criteri di riparto delle risorse per 

le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di 

investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II 

ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" nell'ambito della Missione 4 - 

Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next 

Generation EU. 

Considerato che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo della Valle Trompia 

hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni e per 

concertare azioni sinergiche all'interno di un territorio avente carattere di omogeneità, in 

particolare per le azioni di continuità verticale, orientamento e accompagnamento degli studenti 

con bisogni educativi speciali che possono essere collocate nel più ampio quadro delle attività 

legate al PNRR Divari territoriali; 

 

D E L I B E R A 
 

All’unanimità dei voti palesemente espressi 

 
1. di approvare il protocollo d’intesa tra le istituzioni scolastiche della rete di scopo della Valle Trompia 

destinatarie dei fondi PNRR Divari territoriali 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

           Michele Scopelliti                                                                              Sandra Angela Bregoli 

                                  
                                                                                                        

 



 

 Protocollo d’intesa PNRR Divari territoriali 

 

Scuole Rete di scopo Valle Trompia destinatarie dei Fondi PNRR anti 

dispersione riduzione del divario territoriale 
 

Titolo: “Un ponte per continuare” 

 

Scuola capofila: 

✔ IIS Beretta Gardone V.T. 

 

Scuole partecipanti: 

• IIS Levi Sarezzo 

• IC Gardone V.T. 

• IC Nave 

• IC Polo est Lumezzane 

 

Durata temporale della rete: 

✔ Dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 

 

Art. 1 - premessa 

 

Ognuna delle scuole che entreranno a far parte del protocollo d’intesa è destinataria dei fondi 

“Missione 4 – componente 1 – investimento 1.4 intervento straordinario finalizzato alla riduzione 

dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado” 

 

Art. 2 - documenti di riferimento 

• Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica: 
orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole 

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #nextgenerationitalia 

• Indicazioni nazionali e nuovi scenari: competenze chiave per l’apprendimento permanente 

– Nuovo Quadro di Riferimento Europeo 22 maggio 2018 

• Profili in uscita per il primo ciclo e per i vari indirizzi del secondo ciclo 

• Esiti prove Invalsi 

 

Art. 3 - denominazione, scuola capofila, adesione e recesso: 

• Il protocollo d’intesa è denominato “Un ponte per continuare” 

• La scuola capofila è l’Istituto d’Istruzione Superiore C. Beretta di Gardone V.T. 

• Ne fanno parte tutte le scuole appartenenti alla rete di scopo della Valle Trompia destinatarie 

dei fondi PNRR Divari territoriali 

• Il recesso può avvenire a mezzo lettera inviata alla mail istituzionale dell’IIS Beretta 

• Possono entrare a far parte del protocollo d’intesa le altre scuole aderenti alla rete di scopo 

della Valle Trompia non destinatarie dei fondi PNRR Divari territoriali su base volontaria e a 

seguito di lettera inviata alla mail istituzionale dell’IIS Beretta 



 

Art. 4 - finalità ed obiettivi: 

Gli obiettivi perseguiti sono legati strettamente a quelli del PNRR Divari territoriali e sono 

condivisi da tutte le istituzioni aderenti al protocollo d’intesa: 

1. contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo tramite un 

approccio globale ed integrato, teso a motivare ciascuno rafforzando gli stili di 

apprendimento e l’attribuzione di senso al percorso scolastico, potenziando le competenze 

di base ed orientative, con particolare riferimento agli studenti con fragilità di 

apprendimento (anche individuate con l’ausilio delle rilevazioni integrate Invalsi) e agli 

studenti stranieri 

2. promuovere l’inclusione, la socializzazione e il successo formativo degli studenti con 

disabilità e con disturbi certificati di apprendimento 

3. elaborare strumenti e modelli per azioni in continuità verticale tra i due cicli 

4. elaborare strumenti e modelli per azioni di orientamento verso il secondo ciclo 

 

Art 5 – azioni: 

1. Ogni scuola, sia del primo che del secondo ciclo, individuerà uno o più docenti di 

italiano, di matematica e di inglese (discipline oggetto delle prove Invalsi) che 

partecipano alla progettazione ed alla pianificazione delle azioni comuni per una 

continuità in verticale. Il gruppo di lavoro così costituito si riunisce nel mese di settembre 

e nel mese di maggio. Altri incontri saranno fissati di comune intesa 

2. Ogni scuola, sia del primo che del secondo ciclo, individuerà uno o più referenti per 

l’orientamento che si incontreranno almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, di 

cui una in settembre 

3. Ogni scuola, sia del primo che del secondo ciclo, individuerà uno o più referenti per 

l’inclusione che si incontreranno almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, in 

particolare per pianificare i passaggi e le azioni ponte per studenti disabili e con bisogni 

educativi speciali 

4. I gruppi di lavoro possono interagire per le finalità previste dal presente protocollo d’intesa 

interagire con soggetti, pubblici e privati, del territorio 

5. Alla conferenza dei dirigenti scolastici spetta l’adozione di linee di indirizzo per le azioni 

dei gruppi di lavoro 

6. Le scuole aderenti al protocollo d’intesa possono condividere singole progettualità 

attuative del PNRR Divari territoriali con azioni comuni e parallele oppure condurle 

facendo ricorso a docenti appartenenti ai diversi organici dell’autonomia con l’attivazione 

di collaborazioni plurime 

 

Art 6 – finanziamento e gestione amministrativo contabile: 

1. Ogni istituzione scolastica è libera di gestire i propri fondi PNRR per l’eventuale 

remunerazione dei propri docenti che prendono parte alle azioni di cui all’articolo 6 

 
 


