ACCORDO DI RETE
TRA
I LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO (LiSS)
DELLA CALABRIA

IIS Cetraro

ANNO SCOLASTICO
2017/2018

PREMESSA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

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;
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;
il D.I. n. 44/2001, che all'art. 31 assegna, anche attraverso la sottoscrizione di
accordi di rete, piena autonomia negoziale alle Istituzioni scolastiche e che all'art.
33 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e
consorzi;
il DPR n. 89/2010 "Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO

il DPR n. 52/2013 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad
indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89/2010;

VISTA
seguenti;
VISTO

la Legge 13.07.2015, n.107 con particolare riferimento all’art.1, comma 66 e

l’art.1, comma 70, della Legge 13.07.2015, n.107 che dispone che gli Uffici Scolastici
Regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del territorio
calabrese;
TENUTO CONTO che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente accordo di rete
intendono
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni per la promozione della cultura e
della didattica dello sport a livello regionale, nazionale e internazionale;
ATTESO
che l’attività di ricerca didattica, di progettazione e sperimentazione dei percorsi
dovrà svolgersi in base al progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle
scuole collegate in rete, che tiene conto delle indicazioni e delle esigenze rilevate
nelle diverse scuole aderenti alla Rete;
PRESO ATTO che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti Organi
collegiali delle Istituzioni Scolastiche aderenti;
CONSIDERATO che l’IIS “E. Fermi” di Catanzaro è stato individuato, acquisitane la disponibilità,
quale scuola
capofila per la gestione della rete e delle attività di formazione e aggiornamento;

gli Istituti Scolastici indicati nell’Allegato 1, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici firmatari
dell'accordo di rete riportati nell'Allegato 2,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di rete
ART. 2 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA RETE
È istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni Scolastiche riportate nell'Allegato 1, che
aderiscono al presente accordo e che lo sottoscrivono nell'Allegato 2.
L'accordo di rete prende il nome di "Rete dei Licei Scientifici ad Indirizzo Sportivo della Calabria ";
ART. 3 – OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche che vi aderiscono,
per realizzare attività e iniziative comuni per la promozione della cultura e della didattica dello
sport a livello regionale, nazionale e internazionale, nell'ambito delle finalità previste dal DPR 5
marzo 2013, n. 52 istitutivo dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo.
La rete intende:
 condividere obiettivi strategici, metodologie didattiche, conoscenze e competenze culturali,
organizzative e di ricerca;
 promuovere attività di ricerca didattica e di sperimentazione comuni, condividendone la
documentazione anche con l'utilizzo di strumenti e piattaforme digitali;
 promuovere attività, anche di aggiornamento e formazione, finalizzate al rinnovamento
didattico, metodologico e organizzativo;
 collaborare al supporto delle attività informative/formative e allo scambio/integrazione di
pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole, secondo i modi ritenuti opportuni;
 organizzare incontri seminariali finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, progetti
e processi messi campo dalle scuole in seguito all'implementazione delle discipline sportive
previste nei curricoli;
 organizzare incontri e favorire accordi e partenariati con CONI, CIP, MIUR, Regioni ed Enti
Locali, Federazioni sportive, Società sportive, Università, Ministero della Difesa, Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enti pubblici e privati;
 incentivare il supporto alle attività sportive tramite la sottoscrizione di protocolli d'intesa e di
collaborazione con Enti, Associazioni e Società presenti nel territorio;
 promuovere la partecipazione ad attività ed eventi sportivi degli allievi dell'Indirizzo Sportivo;
 promuovere percorsi formativi finalizzati alla possibilità di acquisire dei brevetti certificati da
Enti ufficialmente autorizzati;
 formulare al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria proposte di
sperimentazione e di rinnovamento ordinamentale, didattico e organizzativo relative
all'Indirizzo Sportivo.
 facilitare il passaggio dagli studi al mondo del lavoro,
 di creare l’incontro tra domanda e offerta, tra istituzioni della formazione e imprese operanti
nel settore.
Art. 4 – DURATA

Il presente accordo ha validità biennale dalla data di sottoscrizione, non è ammesso il rinnovo
tacito.

ART. 5 - SCUOLA CAPOFILA
L’IIS “E. Fermi” – Via C. Pisacane - Catanzaro assume il ruolo di capofila della rete.
ART. 6 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’
Ai fini della realizzazione delle attività di cui all’art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al presente
accordo specificano in concreto le attività, oggetto della specifica collaborazione utilizzando il
modello allegato al presente accordo (scheda tecnica allegata).
I progetti contenuti nella scheda tecnica dovranno essere approvati dalla Conferenza dei Dirigenti
Scolastici della rete, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell’ambito della competenza
degli Organi collegiali, anche da quest’ultimi.
La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà
l’attività.
ART. 7 – CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Al fine di realizzare le attività progettate è istituita la Conferenza dei Dirigenti scolastici della rete,
formata dai Dirigenti scolastici, o dai loro delegati, delle Istituzioni scolastiche aderenti al presente
accordo e da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria senza diritto di
voto.
La Conferenza dei Dirigenti scolastici della rete è convocata e presieduta dal Dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica capofila e opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14
della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.
La Conferenza di Servizio assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta delle Scuole
presenti; in caso di parità prevale il voto della Scuola capofila.
Alle riunioni della Conferenza possono presenziare in qualità di esperti dell'USR per la Calabria o
delle singole scuole:
 il Coordinatore regionale di Scienze Motorie e Sportive dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria;
 i Coordinatori dei Dipartimenti di Scienze Motorie e Sportive delle scuole aderenti;
 i Coordinatori delle Sezioni Sportive;
 docenti ed esperti qualificati;
 rappresentanti di Istituzioni, Enti pubblici e Associazioni private.
La Conferenza ha il compito di:
 definire le priorità e gli indirizzi operativi della rete, tenendo conto dei Piani triennali
dell'offerta formativa e delle diverse esigenze delle scuole aderenti alla rete e delle indicazioni
del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
 esaminare le schede tecniche e approvare i progetti da proporre eventualmente ad enti e/o
associazioni;
 coordinare le determinazioni rientranti nell'autonoma competenza di gestione del Dirigente
scolastico, che risultino necessarie all'attuazione dei progetti di cui all'art. 6;
 adottare ogni altra determinazione necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 6, previa
acquisizione delle deliberazioni degli Organi competenti.

ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l’istituzione scolastica capofila
acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all’attuazione dei progetti, quale entrata
finalizzata allo stesso.
L’istituzione scolastica porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività richiamate.
I compensi dovuti al personale della scuola capofila saranno rapportati alle tabelle di cui al CCNL
vigente pari al 2% di ogni finanziamento previsto
La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale in
base alle scadenze indicate nella scheda tecnica.
La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei Dirigenti scolastici
della rete secondo le modalità richiamate nell’art.7.
Allo stesso modo è amministrato il fondo spese per il generale funzionamento amministrativo
della rete da parte della scuola capofila che è tenuta alla rendicontazione finale, che potrà
determinare la destinazione e l’impiego di eventuali economie,
In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il
diritto di accesso ai relativi atti.
Il personale di ciascuna Istituzione scolastica provvederà autonomamente agli oneri relativi alla
propria partecipazione alle conferenze di servizio e alle attività della rete e alla gestione
amministrativo-contabile degli stessi.
ART.9 – IMPIEGO DEL PERSONALE
L’individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle relative attività tecnicoprofessionali è contenuto nella scheda tecnica, fermo il rispetto delle disposizioni legislative
vigenti.
ART.10 MODALITA’ DI RECESSO
Le Istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo.
Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente scolastico resa in forma pubblica e
trasmessa con la Delibera di Istituto alla Conferenza dei Servizi.
ART.11 NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti.
Lo stesso è pubblicato all’albo e depositato presso l’Ufficio di Segreteria delle Scuole aderenti.
Gli interessati potranno prenderne visione ed estrarne copia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, 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

Letto, confermato e sottoscritto:
DENOMINAZIONE
ISTITUTO

Comune

Nome de Dirigente
Scolastico

1

IIS CETRARO

CETRARO

Graziano Di Pasqua

2

IIS VALENTINI

CASTROLIBERO

Iolanda Maletta

3

IIS FERMI

CATANZARO

Teresa Agosto

4

CROTONE

Antonella Romeo

5

LS FILOLAO
IIS NOSTROREPACI

VILLA S. GIOVANNI

Maristella Spezzano

6

IIS R. PIRIA

ROSARNO

Mariarosa Russo

IIS N. PIZI

PALMI

Maria Domenica
Mallamaci

8

LS M. GUERRISI

CITTANOVA

Angela Maria Colella

9

LS A. VOLTA

REGGIO CALABRIA

Angela Maria Palazzolo

10

LS G.BERTO

VIBO VALENTIA

Caterina Calabrese

7

Firma del Dirigente

