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RETE DELLE SCUOLE 
 
 
 
 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 
 

Delle Scuole di ogni ordine e grado del  
Sistema italiano nazionale ed estero  

 

Premesso che 

 

Il Progetto “Oltreconfini: Il teatro incontra la scuola” è una iniziativa culturale articolata in 
attività di laboratori teatrali e in attività di interscambio internazionali tra scuole italiane e 
diverse scuole italiane all'estero, coordinata negli anni dalla professoressa Mariarosaria Lo 
Monaco, nel territorio del I Municipio di Roma Capitale, negli anni si e’ esteso a livello 
regionale e transnazionale. Il progetto, nato nel 2009, nella sua prima edizione ha interessato 
scuole capitoline, e ha progressivamente coinvolto nuove strutture scolastiche a livello 
nazionale ed internazionale, arrivando a coinvolgere nel tempo una media annuale di 20 
laboratori e di 5-6  mila studenti nelle attività proposte. 
Nell’anno scolastico 2013/14 il progetto Otis e’ passato sotto l’egida delle istituzioni 
scolastiche coinvolte e coordinate dal Liceo Classico C. Tacito; 
 
Le Istituzioni scolastiche nell’anno scolastico 2014/15 hanno ritenuto costituirsi in rete di 
scopo, come strumento strategico per valorizzare e sostenere le attivitá delle scuole coinvolte 
nonché sviluppare nuovi percorsi educativi e didattici in un ottica di innovazione.  

 

La Rete OTiS delle scuole nasce nel’ambito del   
 

Progetto Oltreconfini: il Teatro Incontra la Scuola – O.T.i.S 
 
E’ stata costituita in data 17 marzo 2015 dai seguenti istituti con  
Scuola capofila Liceo Classico T. Mamiani”: 

 
1. Liceo Artistico Caravillani 
2. Liceo Ginnasio T Mamiani 
3. Liceo Statale Tacito 
4. Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri 
5. Liceo Scientifico Statale Talete 
6. Convitto Nazionale V. Emanuele 
7. Istitituto  Comprensivo L Rizzo 
8. Istituto Comprensivo Parco della Vittoria 
9 Liceo Scientifico “ Farnesina” di Roma 
10 Liceo Statale Gelasio Caetani 
11 Scuola Italiana di Madrid  
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Nell’anno scolastico 2015-16 grazie al successo ottenuto, la rete si è implementata con nuove 
adesioni ; hanno infatti aderito alla rete le seguenti istituzioni scolastiche con la Scuola Capofila : Liceo 
artistico: “Caravillani” 
 

              Liceo Artistico Caravillani 
              Liceo Ginnasio T Mamian 
              Liceo Statale Tacito 
              Liceo Ginnasio Statale Dante Alighier 
              Liceo Scientifico Statale Talete 
              Convitto Nazionale V. Emanuele 
              Istitituto  Comprensivo L Rizzo 
              Istituto Comprensivo Parco della Vittoria 
              Liceo Scientifico “ Farnesina” di Roma 
              Liceo Statale Gelasio Caetani 
              I. Comprensivo I-Frosinone 
              I.I.S San Benedetto - Latina 
              Istituto Alberghiero “U. Tognazzi” Velletri 
              Liceo Scientifico Statale ” F. Enriques” – Lido Ostia 

              Scuole italiane all’estero: 
Scuola italiana di Atene 
Scuola italiana di Tunisi. “Hodierna” 
Scuola italiana di “Roma” di Algeri 

 
 

 

Che per l’anno 2016/2017 l’accordo di rete è stato firmato dalle seguenti scuole   
 

Liceo Statale “Gelasio Caetani “ con funzione di scuola polo della rete delle scuole 
Liceo classico Dante Alighieri - Roma : :  
Liceo Classico’ T. Mamiani’-Roma 
Liceo Classico”C.Tacito”  . 
Convitto Nazionale ‘V.Emanuele’ Roma 
Liceo artistico  ‘ Caravillani -Roma’ 
Liceo Scientifico Talete -Roma : 
Liceo Scientifico Statale . F. Enriques” –Ostia 
Liceo Scientifico “ Farnesina”-Roma 
Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi”-Roma 
Istituto Comprenivo “ L. Rizzo”-Roma 
Istituto comprensivo Frosinone I- 
Istituto Comprensivo Frosinone 3 
Liceo Scientifico “ Pitagora”-Pozzuoli 
Liceo Majorana-Cascino – Piazza Armerina   
I. Comprensivo Madonna di Campagna-San Michele- Verona 
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Scuole Italiane Estere 
 

Scuola di Madrid 
Scuola di Atene  
Scuola di Algeri 

 

L’accordo di rete e il protocollo d’intesa sono stati depositati presso l’Ufficio Terzo dell’U.S.R. Lazio e 
avrà durata triennale. 

 
La Rete ha nominato la prof.ssa Mariarosaria Lo Monaco come referente della rete Otis, in quanto 
ideatrice e promotrice della stessa e del progetto Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola  

 
 

                                                                   TUTTO  QUANTO         

                                                                                VISTO 

 

• l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune”; 

 

• l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 
giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

 

 

• l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 che consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra 
diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 
della legge 241/90; 

 
 

• la Legge Luglio 2015 n.107 con particolare riferimento all’art.1, comma 66 e seguenti; 
 

 
l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, N.107 che dispone che gli Uffici Scolastici Regionali 
promuovono la costituzione di rete tra istituzioni scolastiche del medesimo le linee guida adottate dal Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per le formazioni delle reti; 
 
 

• la nota MIUR AOODPIT.REGISTROUFFICIALE(U).0002151.07-06-2016 
 

CONSIDERATO CHE 

 
• le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per l’attuazione di 

iniziative comuni di progettazione per una didattica innovativa 

 

• dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare 
accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di “formazione/aggiornamento, di 
ricerca,sperimentazione nell’attivita’ didattica rivolta alla Dispersione scolastica, al dialogo 
interculturale, alla lotta al Bullismo, all’ Alternanza Scuola /Lavoro attraverso l’attivita’ e la 
pratica teatrale. 
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• in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla ricerca didattica e alla produzione di percorsi didattici 
e metodologici multidisciplinari e coinvolgerà, per il triennio scolastico 2016/19, una rappresentanza 
del personale docente di ciascuna delle scuole collegate in rete sul Progetto “OLTRECONFINI: Il 
Teatro Incontra la Scuola” 

 

 

 

• l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi dovrà svolgersi secondo il 
progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete e le indicazioni 
dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete; 

 
 

 

 

Per l’anno 2017-18 l’accordo vede la sottoscrizione delle seguenti scuole : 

 
 

Liceo classico Dante Alighieri - Roma : :  
Liceo Classico’ T. Mamiani’-Roma 
Liceo Classico”C.Tacito”  . 
Convitto Nazionale ‘V.Emanuele’ Roma 
Liceo Artistico  ‘ A. Caravillani -Roma’ 
Liceo Scientifico Talete -Roma : 
Liceo Scientifico Statale . F. Enriques” –Ostia 
Liceo Scientifico “ Farnesina”-Roma 
Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi”-Roma 
Istituto Comprensivo “ L. Rizzo”-Roma 
Istituto comprensivo Frosinone I- 
Istituto Comprensivo Frosinone 3 
Liceo Scientifico “ Pitagora”-Pozzuoli 
Liceo Majorana-Cascino –Piazza Armerina   
Istituto Sant’Apollinare –Roma  
Liceo Scientifico “ Sandro Pertini”-Ladispoli 
Liceo classic “ Flacco” –Portici 
Liceo Statale “Caetani”- 
Istituto  “ Pascal” –Roma  
Comprensivo Madonna di Campagna-San Michele- Verona 
I.I.S Leonardo Sinisgalli – Senise -Basilicata 
 

Scuole Italiane all’estero: 

 

Scuola di Atene, 

Scuola di Zurigo, 

Scuola Barcellona 

 

Scuole Estere: 

 Lituania 

Spagna 

Portogallo  
       

• Atteso che l’Istituto  scolastico Liceo Statale G.G Caetani ” è stato individuato quale scuola capofila 
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per la gestione della rete; 
 

 
 

                                                                                      
 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale G.G Caetani , Prof. Guarino Cosimo  e i Dirigenti 
Scolastici degli istituti in rete  

 
 

                                                       CONVENGONO SU QUANTO SEGUE : 
 

 
ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 

 
ART.  2 - DEFINIZIONE 

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente 
accordo e citate in premessa, lasciando la possibilità ad altre scuole di parteciparvi, previo accordo con le 
scuole già aderenti 

 
ART. 3 - DENOMINAZIONE 

E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che 
prende il nome di  Rete  “ O.T.i.S - Oltreconfini il Teatro incontra la Scuola ” 

 

ART. 4 - FINALITA’ 

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici 
finalizzati alla promozione dell’attività teatrale nella scuola come strumento nel processo educativo-didattico.  
In particolare promuovere i laboratori teatrali , la formazione dei docenti , promuovere la mobilita’ degli 
studenti attraverso scambi culturali, creare sinergie educative e culturali nel territorio locale e nazionale e 
transnazionali, partecipare a bandi e progetti per ottenere finanziamenti utili a realizzarli. 

Le scuole aderenti alla rete possono di volta in volta decidere se partecipare o meno ad un progetto 
 specifico nell’ambito del TEATRO proposto dalla scuola capofila o da altro istituto della rete o ad altri  
soggetti preposti. 

ART. 5 - OGGETTO 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col 
proprio personale docente, per la produzione, in servizio, di percorsi e materiali relativi alla progettazione 
multidisciplinare, con l’obiettivo di creare specifiche competenze afferenti alla riorganizzazione della 
didattica in relazione alla riforma della scuola . 

 
ART. 6  DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per tre anni scolastici L’adesione alla rete si 
intende confermata a settembre di ciascun anno qualora non arrivi comunicazione di revoca da parte 
dell’Istituzione scolastica. . 

 

ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA 

Il Liceo Statale Gelasio Caetani ” assume il ruolo di capofila della rete per l’a. s. 2017/18. Tale ruolo ha 
durata annuale con possibilita’ di rinnovo e puo’ essere ricoperto a rotazione dai Dirigenti delle scuole della 
rete. 
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ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete e a coordinare le attività definendo i tempi e i 
modi in cui si svolgerano, di concerto con le scuole aderenti.  E’ nominato referente della Rete Otis la 
professoressa Lo Monaco Mariarosaria che in qualita’ di ideatrice e promotrice del progetto Oltreconfini: il 
Teatro incontra la Scuola, ne assume il coordinamento.  

 

Ogni scuola nominerà un suo referente che andrà a costituire il coordinamento tecnico – organizzativo delle 
attività della rete. Inoltre la rete porrà in essere tutte le azioni e gli strumenti necessari per consolidare i 
principi che la sostengono, ovvero reciprocità, sussidiarieta’ e solidarieta’, nel rispetto della autonomia di 
ogni singola scuola 

 

 

ART. 9 -  RISORSE FINANZIARIE 

Per la realizzazione dei progetti proposti si ricorrerà ai contributi del MIUR e/o degli Enti pubblici 
erogati attraverso bandi a cui la rete si impegna a partecipare. Qualora il progetto non sia oggetto di 
specifiche assegnazioni di fondi per la realizzazione della rassegna teatrale le scuole possono finanziare con 
risorse proprie da concordare tra i dirigenti della rete.  

 
 
 

ART. 10  – NORME FINALI 

L’accordo viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio , alle scuole aderenti per la relativa 
pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della scuola capofila dove gli interessati possono 
prenderne visione ed estrarne copia. 

 
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 
del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati 
personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente 
per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

 
 

 

 

 

 

Art.11: Allegati 
 

Fanno parte integrante del presente accordo: 
 

1. Accordo di rete 
2. Verbale di nomina della scuola capofila. 
3. Progetto 
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Roma,6 ottobre 2017  
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                                  “PROGETTO Oltreconfini:il Teatro Incontra la Scuola – O.T.I.S ” 

 
 
 

Le scuole in elenco risultano componenti dell’accordo della rete di scopo denominata OTiS alla data 
del 6 Ottobre 2017 

 

Istituto Firma Dirigenti Scolastici 

Liceo Classico Dante Alighieri Roma  

Liceo Classico Terenzio Mamiani Roma 
 

 

 Liceo Classico Cornelio Tacito   Roma  

 Convitto Nazionale Vittorio Emanuele Roma 
 

 

 Liceo Artistico   Alessandro Caravillani Roma 
 

 

Liceo Scientifico Talete Roma  

Liceo Scientifico F Enriques Ostia  

 Liceo Scientifico Farnesina Roma 
 

 

 Istituto Tecnico per il Turismo Livia Bottardi Roma 
 

 

  Istituto Comprensivo Luigi Rizzo Roma 
 

 

 Istituto Comprensivo Frosinone I – Lazio  
 

 

 Istituto Comprensivo Frosinone 3- Lazio  
 

 

 Liceo Scientifico Pitagora  -Napoli- Campania  

 

. 

 Liceo Majorana-Cascino - Piazza Armerina – 
Sicilia   

 

 

 Istituto Sant’Apollinare Roma  

 

 

 Liceo Scientifico Sandro Pertini  Ladispoli-Lazio  

 

 

 Liceo Classico  Flacco  -Portici- Campania  

 

 

  Liceo Statale Gelasio Caetani  Roma  

 Istituto di Istruzione Superiore  Pascal  Roma  
 

 

Istituto Comprensivo Madonna di Campagna  San 
Michele - Verona 
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I.I.S   Leonardo Sinisgalli – Sinise -Basilicata   

 Scuola Italiana  di Atene  

Liceo Artistico Zurigo   

 Scuola Italiana di  Barcellona   

                                                                          


