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Rete Regionale CertiLingua@ della Campania

Tenuto conto dell'Accordo "Certilingua@", siglato in data 12 settembre 2013, dall'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania con la Direzione Generale per gii Ordinamenti scolastici e per
l'Autonomia scolastica del MfLr& nell'ambito delle iniziative europee volte a promuovere
l'eccellenza, il pluriiinguismo e la mobilità tra gli studenti delle scuole secondarie di 2" grado;

Considerato che I'Attestato europeo di eccellenza CertlLingua@ costituisce un elemento di valore
aggiunto al Diploma di scuola secondaria di 2" grado e che ha l'obiettivo di favorire la mobilità degli
studenti e di garantire trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici
dei vari Paesi;

Evidenziato che I'Attestato europeo di eccellenza Certilingua@ può essere rilasciato dall'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, dopo verifica da parte di un Comitato di Valutazione e
Validazione nominato dal MIIIR, agli studenti delle scuole che aderiscono al Progetto tramite un
Accordo di RETE e che documenteranno il possesso dei seguenti requisiti da parte degli studenti:

- competenze linguistiche di livello 82 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue, accertate tramite Ente Certificatore riconosciuto a livello intemazionale. in
almeno 2 lingue diverse dalla propria lingua madre;

- frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più discipline,
per almeno 70 orc nell'ultimo biennio (oppure 140 negli ultimi 4 annt);

- competenze di cittadinanza europea a livello 4 del Quadro Comune per ie Competenze Europee
realizzato da European Elos Network; competenze maturate tramite la partecipazione a progetti
di coopera zione internazionale.

Premesso quanto sopra tra le istituzioni scolastiche si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO DI RETE

ART. 1
Denominazione

La rete prende la denominazione di Rete Regionale CertiLingua@ della Campania raccordata alia
rete internazionale Certil-ineua@.

ART. 2
. Finalità

Le frnalità della Rete sono le seguenti:

- la valorizzazione della diversità linguistica, attraverso iniziative di cooperazione europea che
possano sensibilizzare il mondo della scuola e le comunità territoriali al valore delle lingue, 

"ómp."s"quelle meno diffuse;

- la costruzione di ambienti più favorevoli alle lingue europee ed extraeuropee, attraverso
I'individuazione e la tesaurizzazione di risorse e patrimoni linguistici e la sollecitazione della domanda
di apprendimento linguistico;

- il miglioramento dell'offerta formativa linguistica e internazionale a livello territoriale, nell'ottica del
lifelong learning, comprendente le opportunità di apprendimento non-formale ed inform ale indkizzate
ad un'utenza allargata, accanto ai percorsi di apprendimento formale;

- la costruzione di conoscenze e lo sviluppo di buone prassi a partire da esperienze di Clil, di
educazione iinguistica integrata atfraverso lo scambio e la condivisione delle iniziative delle scuole
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aderenti alla rete, da confrontare e diffondere tramite incontri periodici dei Dirigenti Scolastici e
Referent i ,  comunicazione digi tale,  in iz iat ive comuni nel l 'ambito di  progett i  di  cooperazione
transnazionale, allo scopo di favorire la creazione di ambienti europei favorevoli alle lingue;

- l 'adesione a standard di  r i fer imento per le competenze in l ingue straniere, competenze plur i l ingui e
competenze europee, qual i  i l  Quadro Comune Europeo di  Rifer imento per le l ingue e i l  Quadro
Comune per le Competenze Europee;

- l ' introduzione e i l  r ispetto di  misure di  control lo di  qual i tà comuni e trasparent i ;

- la preparazione e la condivisione di test di profitto standardizzati e di modalità di documentazione
basata sul Portfolio europeo delle lingue;

- la formazione e l 'aggiornamento cont inui  di  insegnant i  di  l ingue e discipl ine curr icolar i ,  in
col laborazione con Atenei e ist i tuzioni scolast iche nazional i  e internazional i .  sul l ' introduzione di
ul ter ior i  strumenti  basat i  sul  Port fol io (PEL);

- il raggiungimento, il controllo, la verifica e il mantenimento da parte degli istituti aderenti alla rete
degli standard imposti dal progetto e dalla rete Certlingua@ internazionale.

ART. 3
Organi della Rete

Gli organi della Rete sono I'Assemblea, la Scuola capofila, il Coordinatore della Rete, il Comitato di
pilotaggio.

ART. 4
Funzioni degli organi della rete

L'Assemblea è formata dai legali rappresentanti delle scuole aderenti; si riunisce di regola due volte
l'anno; è validamente costituita da almeno la metà più uno dei suoi componenti; un verbale viene
redatto ad ogni riunione.

I suoi compiti sono:
- individuare: la scuola capofila a tumazione triennale tra le scuole aderenti alla rete; i membri dei
"Comitato di Pilotaggio" e il Coordinatore della Rete;
- deliberare tutte le rniziative necessarie al raggiungimento delle finalità;
- deiiberare la promozione di eventuali convenzioni ed accordi con Università1, Enti Pubblici e Privati;
- deliberare i'adesione di nuove scuole;
- deliberare i parametri e le misure di controllo in raccordo con la rete Certilingua@ internazionale.

La Scuola capofila cura la gestione amminiskativa, convoca I'Assemblea e il Comitato di pilotaggio,
custodisce i verbali redatti durante le riunioni, è responsabile della diffusione e del coordinamento di
tutte le azioni deila rete stessa. Il dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila e anche il
legale rappresentante delia rete.

Il Coordinatore della Rete è nominato dall'Assemblea tra eli esterni alla rete. oreferibilmente il
referente Certilingua deil'USR per la Campania.

I suoi compiti sono:
- mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni
- organizzare le riunioni dell'Assemblea
- promuovere ed organizzare incontri e contatti tralarete e interlocutori esterni
- curare la documentazione.

Il Comitato di pilotaggio è costituito dal coordinatore della Rete, un rappresentante della scuola
capofila e da 2 membri eletti tra i rappresentanti delle scuole aderenti alla Rete e un esperto esterno.
Tale organo prepara le riunioni dell'Assemblea con il coordinatore della Rete ed esercita le misure di
controllo di qualità.

Entro il mese di maggio di ciascun anno il Comitato di Pilotaggio predispone il Piano Annuale delle
Attività per I'anno scolastico successivo, e, entro il mese di settembre di ciascun €ìnno, il Consuntivo
delle Attività dell'anno scolastico precedente. Per I'anno scolastico in corso il piano annuale verrà
predisposto entro 60 giomi dalla data di stipula del presente accordo.
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A R T . 5
Obiettivi e risorse

In sede di prima convocazione, I'Assemblea decide, ai sensi dell'art. 7 del DPF. 275/99, ctrca la
gestione delle risorse, il raggiungimento delle finalità del progetto con le relative scansioni temporali,
le eventuali risorse professionali e fnanziarie messe a disposizione deila rete: dalle singole istituzioni,
dalla Amministrazione Scolastica Centrale e Periferica, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici e
privati o da Associazioni o da privati.

ART. 6
Validità

Il presente accordo ha validità triennale per ciascuna scuola dalia data di adesione del rispettivo legale
rappresentante, sulla base della delibera del rispettivo Consiglio di Istituto.

A R T . 7

L'ariargamento deua Rete è a"riu"rutollj;ffi.1l':trli::Î"1"J,"" dene richieste di scuole interessate e
rispondenti ai criteri indicati dall'Assemblea della Rete stessa.

A R T . 8
Convenzioni

La rete può convenzionarsi con le Università e gli Enti di formazione nazionali e internazionali, per le
neces sarie co liaborazioni.

ART. 9
Emendamenti

Il presente accordo potrà essere emendato dall'Assemblea, con delibera assunta con maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti.
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Firmatari

Le scuole di seguito indicate sottoscrivono tramite il loro iegale rappresentante il presente accordo,
copia del quale viene loro trasmessa.

Denominazione scuola Dirigente Scolastico Firma
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