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ACCORDO DI RETE TRA I LICEI DELLE SCIENZE UMANE
CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
DELLA REGIONE MARCHE
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”;
Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e
personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 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;
Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in
ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi
Visto che i DD.PP.RR. NN 87/2010, 88/2010, 89/2010 dispongono il riordino dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dell’istruzione liceale, tecnica e
professionale;
Atteso quanto previsto dal Progetto MIUR – AEEE – FONDAZIONE ROSSELLI : “ Investire
nel valore e nell'identità del Liceo Economico Sociale” – promosso dalla Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia ;
Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica e di
certificazione delle competenze in relazione alla riforma del secondo ciclo
d’istruzione e di cui ai citati decreti;
Considerato che 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 e sviluppo del personale”;
Visto che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla ricerca didattica e alla produzione
di percorsi didattici multidisciplinari nei Licei delle Scienze Umane opzione economicosociale e coinvolgerà una rappresentanza del personale docente di ciascuna delle scuole
collegate in rete sul tema “La progettazione didattica nel liceo economico-sociale”;
Atteso che 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;
Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi
collegiali delle scuole aderenti;
Atteso che il Liceo di Stato C. Rinaldini di Ancona è stato individuato, acquisitane la
disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e
aggiornamento in oggetto;
i seguenti Istituti Scolastici della Regione Marche, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:
1)

LICEO DI STATO C. RINALDINI DI ANCONA

2)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI DI JESI

3)

LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II DI JESI

4)

LICEO CLASSICO STATALE GIULIO PERTICARI DI SENIGALLIA

5)

LICEO CLASSICO FRANCESCO STELLUTI DI FABRIANO
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6)

LICEO CLASSICO GUIDO NOLFI DI FANO

7)

LICEO CLASSICO STATLE “T. MAMIANI” DI PESARO

8)

LICEO CLASSICO STATALE ANNIBAL CARO DI FERMO

9)

LICEO CLASSICO FRANCESCO STABILI DI ASCOLI PICENO

10) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MATTEO RICCI DI MACERATA

VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto

CONVENGONO
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.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende
il nome di “Rete per la ricerca didattica nei Licei economico sociali delle Marche” - ( LES ).
ART. 4 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse:
alla progettazione di percorsi didattici finalizzati;
alla concretizzazione del profilo in uscita determinato dal DPR N° 89 del 15 Marzo 2010;
alla formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali;
al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
alla promozione dell’informazione sui LES in una logica di pubblico servizio;
al radicamento sul territorio attraverso il collegamento con le realtà sociali, culturali ed
economiche del territorio.

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 di percorsi e materiali relativi alla progettazione
multidisciplinare nel liceo economico-sociale, con l’obiettivo di creare specifiche competenze afferenti
alla riorganizzazione della didattica in relazione alla riforma della scuola secondaria di secondo
grado.
Art. 6 - DURATA
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per il triennio, salvo recesso della singola
istituzione scolastica da comunicare alla scuola capofila con tre mesi di anticipo alla scadenza annuale.
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA
Il Liceo di Stato C. Rinaldini assume il ruolo di capofila della rete.
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ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’
L’Assemblea della Rete, composta dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche aderenti, approva le linee
generali dell’attività della Rete, individua la scuola capofila, definisce annualmente la quota di adesione alla
Rete stessa, approva il rendiconto dell’impiego delle risorse finanziarie derivate dalle quote degli aderenti e/o
da finanziamenti esterni.
La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà l’ attività
su indicazione dell’Assemblea.
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
Le scuole aderenti alla rete, ai fini della realizzazione delle attività previste, versano un contributo di € 150,00
annuale alla scuola capofila; incentiveranno l’attività dei docenti coinvolti nelle attività di ricerca didattica,
progettazione e sperimentazione secondo le determinazioni di ogni singola istituzione scolastica.

ART. 10 – NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la
segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle
norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.
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)
2)

Le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275
Allegato 1: Programma

Ancona,
Letto, confermato e sottoscritto:
ISTITUZIONE SCOLASTICA

DIRIGENTE SCOLASTICO

LICEO DI STATO C. RINALDINI DI ANCONA

GIULIETTA BRECCIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
GALILEO GALILEI DI JESI

FLORIANO TITTARELLI

SUPERIORE

LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II DI
JESI

COSTANTINA MARCHEGIANI

LICEO
CLASSICO
STATALE
PERTICARI DI SENIGALLIA

ALFIO ALBANI

GIULIO

LICEO CLASSICO FRANCESCO STELLUTI

FRANCESCO MARIA ORSOLINI

LICEO CLASSICO GUIDO NOLFI DI FANO

FLAVIO GRILLI

FIRMA
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LICEO CLASSICO STATALE T. MAMIANI

CARLO NICOLINI

LICEO CLASSICO STATALE ANNIBAL CARO DI
FERMO

PIERO FERRACUTI

LICEO CLASSICO FRANCESCO STABILI DI
ASCOLI PICENO

MARISA SALVATORI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
MATTEO RICCI DI MACERATA

MAURIZIO SETTEMBRI

SUPERIORE

