
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACCORDO PERSONA SINGOLA - PROGETTO F.A.R.O. 
  
Tra il Direttore del Progetto F.A.R.O.  presso l’Istituto Comprensivo  “G.E.Rizzo” di Melilli 
(SR) DS Angela Fontrana 

E 

il/la* sig./sig.ra* ___________________________________________________________ 

in servizio presso l’Istituto _____________________  Comune di ____________________ 

Provincia di _________ , Scuola aderente/non aderente * alla rete F.A.R.O. 

con la qualifica di DS/DSGA/ATA/DOCENTE/GENITORE * 

Abitante in via __________________________________________  C.A.P.__________ 
Comune ______________ Provincia ___________ 
Telefono__________________________________ 

E-mail__________________________________ 

Codice Fiscale______________________________ 

Data di nascita _____________________    Comune di nascita ______________________   

Se in servizio: Anno di assunzione ___________ Titolo di studio _____________________ 

________________________________________ 

 
1° Istituto Comprensivo di Melilli 

Via Matteotti, 41  - 96010 MELILLI (SR) 
Scuola Coordinatrice Rete F.A.R.O. 

 



Se in servizio: TIPO DI CONTRATTO: 

Tempo indeterminato/determinato  * 

 
per le attività previste dalla Rete F.A.R.O. 
 
* cancellare la voce che non interessa 
 
 
Il sig./Sig.ra ________________________________________  farà individualmente parte 
 
della Rete e dichiara di accettare incondizionatamente quanto segue: 
 

ART. 1 – FINALITA’ 
 

1. Gli istituti e i singoli aderenti si costituiscono in rete per partecipare al Progetto  “F.A.R.O.” 
che si propone di realizzare: 
-Formazione professionale sui temi dell’istruzione, della formazione, dell’educazione, 
dell’orientamento; 
-Autoanalisi, autovalutazione e valutazione Esterna di sistema e degli apprendimenti; 
-Ricerca –Azione sui fenomeni più significativi dei processi e dei risultati insiti 
nell’organizzazione e nella gestione della scuola; 
- Orientamento all’innovazione, ai processi di miglioramento e di rendicontazione del micro-
mesa-macrosistema scolastico. 
2.  Alle attività formative della Rete FARO potranno aderire anche singoli Dirigenti scolastici, 
DSGA, Docenti, Non Docenti e Genitori, anche di Scuole non aderenti alla Rete FARO. 
3 La Rete di scuole finalizzata all’attuazione del Progetto F.A.R.O è aperta a successive 
adesioni da parte di altre Istituzioni scolastiche e di singole persone, come indicato nel comma 
precedente, previa sottoscrizione del relativo accordo. 
 

Art. 2 – DENOMINAZIONE 
 

1. La Rete ha la denominazione di Progetto F.A.R.O. 
    (Formazione/Autoanalisi/Ricerca/Output). 

    2. La rappresentanza legale della rete è del 1° Istituto  Comprensivo Statale “G.E.Rizzo” 
        di  Melilli con sede a Melilli (SR),in via Matteotti, 41, Codice Fiscale 90009450892. 

3. La Rete F.A.R.O. aderisce, tramite un Accordo triennale, alla “Rete delle Reti” 
costituita, oltre che dalla Rete F.A.R.O., dalle Reti AICQ, SIRQ, AUMIRE, LISACA, 
AMICO. 
4. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione del progetto derivano, oltre che da 
eventuali contributi straordinari provenienti da Enti e Istituzioni, dalle quote annuali di 



ciascuna scuola nella misura di € 50,00 e di persona singola aderente alla rete nella misura 
di € 20,00, che saranno versate per anno scolastico entro la data del 30 novembre salve 
deroga della scuola capofila. 
5. La scuola coordinatrice ha il compito di ricevere le quote annuali versate dalle Scuole e 
da persone singole aderenti alle attività formative della Rete F.A.R.O.  ed avrà cura di 
riservare una gestione specifica per le attività della Rete utilizzando il Conto Corrente 
postale n. 43472380 intestato al 1° Istituto Comprensivo di Melilli (SR) o l’ IBAN:  
IT47W0760117100000043472380. I versamenti alla scuola coordinatrice saranno 
effettuati dalle scuole aderenti alla rete con la seguente causale: Adesione alle attività della 
Rete Faro - Quota annuale. 

6. Il dirigente della scuola coordinatrice assume la funzione di Direttore del Progetto e 
s’impegna a mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessarie per la realizzazione 
delle attività. È  autorizzato a emettere per conto della Rete di scuole di cui al presente 
Accordo: gli atti amministrativi e contabili di competenza per acquisti di materiali; gli atti 
relativi a iniziative di formazione, nomine, incarichi agli esperti, rimborso spese di viaggio 
e di vitto; gli atti amministrativi e contabili  relativi alla partecipazione del coordinatore 
tecnico scientifico e del direttore del progetto o di un suo delegato ai convegni nazionali 
della Rete delle Reti; gli atti relativi alla predisposizione e alla gestione della piattaforma 
e del blog interattivo della Rete. 

 
ART. 3 - OBIETTIVI 

1. La Rete F.A.R.O. organizza ogni anno un Programma di formazione articolato in Convegni 
monotematici nei quali saranno dibattuti, a cura di esperti e di studiosi del settore, i temi 
ritenuti utili per lo sviluppo della cultura, della formazione e del miglioramento professionale. 
Promuove la Ricerca-Azione in seno alla Formazione con ricaduta nel microsistema 
scolastico. Realizza incontri formativi ed un Evento regionale, a valenza nazionale, di norma 
nell’ultima decade di maggio. Supporta le istituzioni scolastiche mediante la realizzazione 
della piattaforma on line https://www.rizzomelilli.it, quale banca data delle buone pratiche, e 
del blog http://sepulvi-progettofaro.blogspot.com. 
 

ART. 4 - OGGETTO 
1. Tutti gli Istituti e le persone singole aderenti alla rete si impegnano a: 

- versare un contributo finanziario di € 50,00/€ 20,00 per anno scolastico, tale quota sarà 
versata, entro il 30 novembre di ogni anno, sul conto dell’IC di Melilli (SR); 

- individuare un gruppo di lavoro interno ed un referente del progetto; 
- partecipare agli incontri periodici e all’evento regionale con valenza nazionale, che si 

svolge, di norma, nell’ultima decade di maggio; 



- farsi carico delle spese di viaggio e di eventuale soggiorno connesse alla partecipazione 
dei propri rappresentanti agli incontri e alle iniziative di formazione periodicamente 
previste dal Comitato tecnico. 

2. Restano a carico della Rete le spese per l’organizzazione,  le spese per la gestione degli 
eventi. 

 
ART. 5 -  COORDINAMENTO 

1. Il coordinamento della Rete sul piano tecnico scientifico è curato dall’esperto esterno di 
chiara fama Sebastiano Pulvirenti, già Dirigente tecnico del MIUR con funzioni ispettive. Il 
dott. Sebastiano Pulvirenti coordina la Rete di scuole  del Progetto Faro sul piano tecnico-
scientifico, determina le linee culturali e gestionali di indirizzo e garantisce l’organicità 
complessiva delle azioni della Rete F.A.R.O. Rappresenta la suddetta Rete nella definizione 
tecnica degli accordi interistituzionali e partecipa alle riunioni di coordinamento e alle attività 
formative organizzate dalle singole Reti aderenti al coordinamento Rete delle Reti. 
 

ART. 6 - COMITATO TECNICO 
1. Il Comitato è costituito da Dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti, personale 
Amministrativo in servizio ovvero in quiescenza. 
2. Sulla base dell’esperienza maturata, i Dirigenti delle Scuole coordinatrici della Rete in 
pensione o in servizio (Mirella Pezzini, Salvo Ferraro, Vito Pecoraro, Angela Fontana), che 
si sono susseguiti nel tempo, fatta salva la possibilità di autonome dimissioni,  continuano a 
collaborare al progetto e fanno parte di diritto del Comitato tecnico costituendosi come esperti 
gratuiti, insieme al Coordinatore tecnico-scientifico della Rete, dott. Sebastiano Pulvirenti, e 
al Dirigente pro-tempore della Scuola coordinatrice, prof.ssa Angela Fontana. E’ integrato 
dagli esperti Giovanna Badalamenti, Antonella Cancila, Marisa De Simone, Antonella Enea, 
Salvatore Ferraro, Gioacchino Genuardi, Maria Paola Iaquinta, Lucia Lo Cicero, Venera 
Munafò, Mirella Pezzini, Angela Randazzo, Lucia Rovituso, Salvatore Spada, Daniela Vetri. 
3. Il Comitato tecnico prende in esame le proposte del coordinatore tecnico-scientifico e ha 
funzioni propositive, orientative, consultive e formative per le scuole della rete. E’ convocato 
dal dirigente della scuola coordinatrice e qualora il coordinatore tecnico scientifico ne ravvisi 
la necessità. 
 

ART. 7 - CABINA DI REGIA 
1. La cabina di regia della rete è costituita dal Coordinatore tecnico scientifico della rete, dal 
dirigente della scuola coordinatrice e dal DSGA o suo delegato della scuola coordinatrice. Ha 
funzioni politiche, amministrative,  contabili e di rendicontazione 
 

Art. 8 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 
 



1. All’Istituto coordinatrice della rete compete: 
a) Il coordinamento delle risorse finanziarie e strumentali; 
a) La gestione delle attività amministrative e contabili e di rendicontazione 
b) La gestione rappresentativa e amministrativa della rete; 
c) La documentazione  e la certificazione delle attività formative; 
d)  La conservazione dell’intera documentazione delle attività della rete F.A.R.O., sia in 

formato cartaceo, ove necessario, che digitale; 
2. A ciascuna istituzione scolastica della rete compete: 
a) La partecipazione a proprie spese al Comitato tecnico dei componenti; 
b) L’attuazione delle iniziative progettuali e formative nelle forme concordate in sede di 
coordinamento; 
c) La partecipazione a proprie spese alle attività di Formazione nella definizione di n. 3 unità, 
costituite dal dirigente scolastico e da n. 2 docenti/ATA. 
 

Art. 9 - DURATA 
Il presente accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. E’ ammessa la revoca 
alla chiusura di ciascuna annualità con comunicazione entro il 31 agosto dell’anno scolastico 
in cui è stata versata la quota. 
 

Art. 10 - RETE FARO E RETE DELLE RETI 
1. La Rete F.A.R.O. aderisce, sul piano progettuale, alla “Rete delle Reti” costituita, oltre che 
dalla Rete F.A.R.O., dalle Reti AICQ, SIRQ, AUMIRE, LISACA, AMICO. Sulla base delle 
collaborazioni attivate, la Rete F.A.R.O. partecipa al programma di ricerca e di formazione 
sul tema del miglioramento delle Scuole, in collaborazione con l’INDIRE ed in tema di 
valutazione con l’Invalsi. 
 

 NORME FINALI 
a) Il presente Accordo viene depositato presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di 
Melilli, Scuola coordinatrice della Rete F.A.R.O. 
b) Per quanto di specifica competenza, i dati personali di soggetti dei quali si verrà a 
conoscenza, saranno trattati ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. 
c) Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia 
di istruzione, ed alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola ed 
istruzione nonché gli accordi tra pubbliche amministrazioni. 
d) Eventuali contrasti, anche interpretativi del presente accordo, verrà risolto unilateralmente 
dal 1° Istituto Comprensivo G.E.Rizzo  di Melilli (SR), Scuola coordinatrice, quale bonario 
componitore. 
Allega alla presente ricevuta versamento quota annuale di € 20,00 (Venti/00) 
 
Data _____________________ 



                FIRMA 
____________________________   

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informazione sull’utilizzazione dei dati personali 
ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento 
dei dati personali per le attività amministrative, di pubblicizzazione e di Informazione delle 
azioni Progettuale realizzate con il Progetto F.A.R.O. 
 
                                                                                                                       FIRMA 
                                                                                           

_________________________ 
 
  Il Dirigente dell’IC “Rizzo” di Melilli (SR) ____________________________________   
 


