1ST. TEC~ICO

cOlALI.LE S. SATTA

_._----_._--WJORQ

LOC. B!SCOLl..lIl·

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE
"FRANCESCOelUSA" - NUORO
NUIS00300R
Viale Costituzione

,::,:,>,:::,--,;:-_-,\:

j),_j";;A~~f;,'~~',i~~',i~4ii,;
..;;.~L00);,;,-::ù,:.,',,',,~::·.2

33 - 08100 - Nuoro

,Accordo

Istituto

Tecnico Commerciale

"SALVATORESATTA" - NUORO
NUIS00300R
Via Biscollai

1 - 08100 - Nuoro

di.r:ete.

1

PROTOCOLLO
D'INTESA
Premesso che
L'art. 7 del DPRn. 275/1999 prevede che:
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni
e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal
consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria
competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che
partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ave gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono
iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
al la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire
l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di docenza.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private,
ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla
realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma l, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad
accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono
depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali
coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo
svolgimento dei compiti di carattere formativo.
L'Art. 3 del DPRn. 119/2009 prevede che:
1. Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attività di
interesse comune. Le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi
accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti
preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e
amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni.
2. L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma l, può riferirsi a tutti i profili professionali del
personale medesimo.
3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante
tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva la non
attiv~zio~e ?el posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente
tecnico di dl~ersa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve
comportare, In alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.
4. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di
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manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale
e in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.
Premesso ancora che le Istituzioni Scolastiche sopra menzionate hanno interesse a collaborare reciprocamente per
l'attuazione di iniziative comuni afferenti agli ambiti sopra citati; e che tale collaborazione è finalizzata:
./ alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione e istruzione, nonché come centro
di promozione culturale, sociale e miglioramento dell'iter formativo;
./ a favorire una comunicazione più ampia e proficua fra le Istituzioni Scolastiche;
./ a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle
Istituzioni Scolastiche;
Visti
~

l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n° 59;

~

l'art. 7 del D.P.R.275/99 per il quale le Istituzioni Scolastiche possono promuovere accordi di rete
per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali;

~

il d.lgs 44/2001;

~

la L. 7 agosto 1990, n.241 e successivemodificazioni e integrazioni;

tutto questo premesso e visto,
oggi 04.10.2016, con il presente Atto, valido a tutti gli effetti di Legge, presso la sede dell'Istituto d'Istruzione
Superiore "Francesco Ciusa" di Nuoro,
innanzi al sottoscritto Costeri Angelo, D.S.G.A., in funzione di Ufficiale rogante, senza presenza di testimoni, sono
presenti:
Cucca Francesco Gonario, nato a Nuoro il 27.01.1953, Cod. Fisc. CCCFNC53A27 F979Z, Dirigente Scolastico e legale
rappresentante pro tempore dell'Istituzione Scolastica Istituto Istruzione Superiore "Francesco Ciusa" di Nuoro, che
sottoscrive in virtù dell'autorizzazione del Consiglio di Istituto della stessa Istituzione Scolastica a sottoscrivere Accordi
di rete come in Delibera del 07.09.2015;
Masuri Pierina, nata a Dorgali il 31.08.1962, Cod. Fisc. MSRPRN62M71D345T, Dirigente Scolastico e legale
rappresentante pro tempore dell'Istituzione Scolastica Istituto Tecnico Commerciale "Salvatore Satta" di Nuoro, che
sottoscrive in virtù dell'autorizzazione del Consiglio di Istituto della stessa Istituzione Scolastica a sottoscrivere Accordi
di rete di scopo come in Delibera del Consiglio di Istituto del 26.06.2016;
SI STIPULA
il Protocollo di Intesa disciplinato come segue:
Art. 1 - Costituzione e denominazione
E' costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopracitate nell'ambito degli "accordi di scopo" di cui alle delibere:
I.T.C."Salvatore Satta" di Nuoro, delibera in definizione;
I.I.S. "Francesco Ciusa" di Nuoro, delibera del Consiglio d'Istituto del 07.09.2015;
lasciando intatta l'autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto
giuridico a se stante.
Art. 2 - Obiettivi
Il protocollo d'intesa intende realizzare in collaborazione i seguenti obiettivi:
~ realizzare l'autonomia in modo solidale, promuovendo scambi e sinergie di tipo organizzativo, amministrativo e
didattico;
~ valorizzare le competenze, le risorse, le esperienze positive delle singole scuole ottimizzando l'uso delle risorse
professionali in servizio del personale.
Art. 3 - Oggetto e Durata

a) scambio di docenti* per attività didattiche;
b) confronto e scambio esperienze per la promozione del benessere relazionale tra tutti i soggetti coinvolti nei
processi di insegnamento-apprendimento;

c) realizzazione di iniziative di formazione del personale scolastico in servizio e aggiornamento;
d) iniziative di documentazione, di ricerche, di esperienze e di informazione;
Ladurata dell'intesa è di 1 anno a decorrere dalla data di stipula e si intende prorogabile.

3

*Scambio temporaneo di docenti
Qualora, per la realizzazione dell'Offerta Formativa, vi sia necessità di scambio temporaneo di docenti fra le
Istituzioni Scolastiche che partecipano alla Rete, tale scambio è possibile nello spazio temporale limitato alle esigenze
che saranno di volta in volta precisate con specifico accordo, con le modalità stabilite in sede di contrattazione di
istituto. È ammesso il ricorso alle "collaborazioni plurime" di cui all'art. 35 del C.C.N.L. 29/11/2007 e sue eventuali
integrazioni e modificazioni vigenti al momento dell'esigenza.
Nel caso vi fosse la possibilità di utilizzare organici funzionali, gli stessi potranno essere definiti in modo tale da
portare un valido contributo alla realizzazione dei PPdM delle scuole, consentendo l'affidamento dei servizi a
persone dotate di specifiche esperienze nella docenza, competenze in compiti organizzativi e in specifiche attività
laboratoriali e di progetto.
Art. 4 - Norme finali
1.

Il Protocollo di Intesa è pubblicato all'albo e depositato presso le segreterie di tutte scuole aderenti. Tutti gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

2.

l'adesione dell'Istituzione Scolastica ha effetto
sottoscrizione del protocollo.

3.

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.

4.

Modificazioni al presente Atto potranno essere apportate con delibera approvata dai legali rappresentanti
delle Scuole della Rete, successivamente deliberate dagli OO.Cc.delle singole istituzioni scolastiche aderenti.

5.

Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione alla
presente Intesa. la revoca ha effetto all'inizio dell'anno scolastico successivo.

6.

Istituzioni Scolastiche che inizialmente non abbiano sottoscritto il presente accordo, possono aderire
successivamente alla rete con pari obblighi e vantaggi a far data dalla sottoscrizione.

dal momento

della comunicazione della formale

letto, confermato e sottoscritto.

Istituto Tecnico Commerciale
"SALVATORE SATTA"
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