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Lunedì 13 novembre 2017, nella sede della Regione Marche , ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita l a Giunt a regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI President e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale , Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il __________ 
alla struttura organi zzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,__________ 

L' rNCARICATO 
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OGGETTO: DGR 391 del 19/04/2017 - Attuazione delle azioni di sistema a sostegno dei percorsi 

triennali di Istruzione e Fonnazione professionale. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi 

per il mercato del] avoro (Centri Impiego) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto; 


RITENUTO, per i motIVI riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 1 avoro (Centri 

Impiego); 


(
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1: 

DELIBERA 

1. 	 di approvare il documento di indirizzo (AI!.l) riportato in allegato al presente atto, del quale 
costituisce parte integrante, per l'attuazione di azioni di sistema a sostegno dell'offerta 
formativa di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale; 

2. 	 di condividere la scelta operata dagli Istituti Professionali pubblici e dalle Agenzie formative 
accreditate per i percorsi di IeFP di confermare la costituzione di reti di scopo per aree 
professionali, conformi all' Accordo tra il MIUR il MLPS le Regioni le Province autonome di 
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 27 luglio 2011 rep. Atti 
n.66/CU; 

3. 	 di nominare scuole capofila delle reti come sopra specificato, gli Istituti professionali di 
seguito elencati, con a fianco indicata la rete di riferimento: 

IPSIA Benelli di Pesaro rete area dei Servizi alla persona 

IPSIA O.Ricci di Fermo rete aree Meccanica Impianti e costruzioni 

IIS Panzini di Senigallia rete area Turismo e sport 
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IIS Pieralisi di Jesi rete area Manifatturiero e Artigianato 
IIS Garibaldi di Macerata rete aree Agro-alimentare, Cultura Informazione e Tecnologie, 

Servizi Commerciali 

4. 	 di approvare la bozza di protocollo da proporre alle istituzioni scolastiche pubbliche e le 
Agenzie formative che aderiscono alle diversi reti, cosÌ come riportata in allegato al presente 
atto (AlI.2), del quale costituisce parte integrante, al fine di formalizzare le modalità di 
funzionamento delle reti stesse; 

5. 	 di investire per la gestione delle reti la somma di € .145.214,00, stabilita con DGR n. 
391/2017, come di seguito indicato: 
./ 	€. 130.214,00, a favore delle istituzioni scolastiche capofila delle cinque reti per il 

perseguimento delle finalità previste: condivisione della progettazione didattica; 
valutazione e certificazione delle competenze, preparazione delle prove finali, ecc.; 

./ 	 €. 15.000,00, per l'attivazione del coordinamento dell'azione formativa e di supporto 
tecnico per le attività di tutte le reti costituite per armonizzare l'offerta formativa in I e 
FP sull'intero territorio regionale. 

Alla spesa di cui al presente atto, pari ad € 145 .214,00 si fa fronte con le risorse di cui al bilancio 2017/2019, 

annualità 2017, capitolo di spesa n. 2040210010. 

Il presente atto è soggetto pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co a 1 del d. 19s. 33/2013. 

LA SEGRET ARI D~~~f.!ìIUNTA IL PRESIDE ' E DQ GIUNT A 
( De Gy lJili) uc Ceri~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


1) Normativa di riferimento 

DGR n. 322 del 19 marzo 2012 concernente: D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III 
Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. DGR n. 238 del 
9/02/2010 concernente: D.Lgs. n. 226/2005 capo III - Attuazione dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale - anno scolastico 2010/2011DGR n. 1148 del 21/12/2015 ad oggetto: 
Approvazione del documento attuativo del POR FSE 2014/2020; 
DGR n. 1478 del 23/10/2012 concernente: DGR n. 322/2012 - Attuazione delle azioni di 
sistema a sostegno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; 
L. 13/0712015 n. 107ad oggetto: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
DGR n. 228 del 13/03 /2017 ad oggetto: Art. 51 co. 2lett. a) del D.Lgs. 118/2011 - Art. lO L.R. 
31/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione 
di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi - Variazione di Bilancio del previsione 
2017/2019; 
DGR n. 229 del 13/03/2017 al oggetto: art. 51 co.2 letto a) D.Lgs. n. 118/20 Il - art. lO L.R. 
36/2006. Iscrizione nel bilancio di previsione 2017/2019 di entrate derivanti da assegnazione di 
fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi variazione al documento tecnico di 
accompagnamento; 
DGR n. 230 del 13/03/2017 ad oggetto: Art. 51, comma 2, letto a) del D.Lgs. 118/2011 - Art. lO 
L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio 
Finanziario gestionale; 
DD n. 39/0018721 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/12/2016; 
DGR n. 391 del 19/0412017 ad oggetto: POR FSE 2014/2020 dell' Asse I Occupazione 
Tipologia di azione 8.1.B - Priorità 8.1 - R.A. 8.5 - D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III 
Attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale. 
D. Lgs. 13/04/2017, n. 61 ad oggetto: Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel 
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 
formazione professionale, a norma dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. d) della Legge 13/07/2015, n. 
107; 
DGR n. 361 del 10/04/2017 ad oggetto: DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. 
Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei 
Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 
(DGR 87/2017 e s.m,i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizioni di funzione) 
2° provvedimento. 

2) Motivazione 

Con Deliberazione n. 322/2012 la Giunta regionale ha approvato l'attuazione di azioni di sistema 
finalizzate al perseguimento del successo formativo e al contenimento della dispersione scolastica e 
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realizzazione alla cura 
dell' apprendimento, della indicazioni 
e le linee guida nazionali, fonnative 

per i percorsi di potenziamento sistema 
di IeFP attraverso a carattere territoriale e Istituzioni 

scolastiche e Agenzie formative della DGR 1035/20 lO. 
delibera n. 1478/2012 la ha approvato criteri e modalità 

delle azioni di sistema. 
la medesima deliberazione, al omogenea la fonnazione sul h<\.I<1"""', è 

stato stabilito il raggruppamento aree professionali in n. 5 reti Istituti professionali 
e da Agenzie fonnative della DGR 1035/2010. 

aree professionali sono le 

1. AGRO ALIMENTARE 

- Operatore animali domestici; arboree, erbace 
ortofloricole; U"-YUÀUIU. dell'ambiente) 

- Operatore alimentare 

2. MANIFATTURIERO E ARTIGIANATO 

- Operatore delle 
- Operatore delle 
- Operatore del 
- Operatore dell' 
- Operatore 

3. MECCA~ICA IMPIANTI E COSTRUZIONI 

e sistemi meccanici ed 

Ul\.HU'UhJ"-'"V e della manutenzione di 	 diporto 

4. 	 COLTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Operatore (Stampa e allestimento; 

segretariale 
e dei servizi logistici 



I seduta del 13 NOV. 2q~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 1 3 2 4 IU 
La legge 13 luglio 2015, n. 107 - La buona scuola - agli artt. 70, 71 e 72 prevede la costituzioni di 
reti di scuole che possono essere di ambito e di scopo. 
Con nota pro t. n. 2151 del 7 giugno 2016 il MIUR fornisce indicazioni per la fonnazione delle reti. 
Le reti rappresentano uno strumento di cooperazione tra istituzioni scolastiche che si impegnano a 
collaborare scambiando infonnazioni, realizzando molteplici attività anche al fine di adottare 
organiche e più efficaci iniziative per contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico, trovare 
migliori strategie per il miglioramento della qualità degli apprendimenti e per il successo fonnativo. 
Le reti di scopo, regolate dall'art. 7 del DPR 275/1999, riuniscono le scuole sulla base 
dell'individuazione di una area comune in relazione a specifiche esigenze che le indicazioni 
ministeriali indicano a titolo esemplificativo: nei rapporti scuola mondo del lavoro: alternanza 
scuola lavoro, laboratori per l' occupabilità; nella inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, 
nella disabilità e inclusione degli alunni stranieri, nella attività di formazione per il personale 
scolastico e formativo, ecc. 
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, che revisiona i percorsi di Istruzione professionale, nel rispetto 
dell'art. 117 della Costituzione e della L.I 07/20 15, ali 'art. 7 prevede l'istituzione della Rete 
nazionale delle "scuole professionali" di cui fanno parte le Istituzioni scolastiche pubbliche che 
offrono percorsi di I e FP e le Agenzie formative accreditate che offrono percorsi di I e FP nel 
rispetto dei livelli essenziali stabiliti dal D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226. 
Nella Regione Marche già da cinque anni esistono cinque reti tra le scuole e le Agenzie formative 
componenti ciascuna rete, pertanto si ritiene, alla luce delle nuove normative di rinnovare gli 
accordi di rete. 
Il 18 settembre 2017 si è tenuta presso la regione Marche la riunione conclusiva della realizzazione 
delle azioni di sistema anno scolastico 2016/2017 alla presenza delle Agenzie formative e degli 
Istituti professionali che rilasciano qualifiche. 
Nel corso della riunione si è concordato che la responsabile del procedimento inviasse a tutte le 
Agenzie formative e alle Istituzioni scolastiche una scheda nella quale il rappresentante legale 
potesse indicare la scuola capofila delle reti di suo interesse e contestualmente indicare i referenti 
dei corsi di Istruzione e Formazione professionale realizzati al suo interno. 
Tutte le Agenzie fonnative e le Istituzioni scolastiche hanno risposto e all'unanimità hanno 
confermato gli Istituti scolastici che finora hanno svolto la medesima funzione e che sono sotto 
elencati: 

IPSIA Benelli di Pesaro rete area dei Servizi alla persona 
IPSIA O.Ricci di Fermo rete aree Meccanica Impianti e costruzioni 
IIS Panzini di Senigallia rete area Turismo e sport 
IIS Pieralisi di Jesi rete area Manifatturiero e Artigianato 
IIS Garibaldi di Macerata rete aree Agro-alimentare, Cultura Informazione e Tecnologie, 

Servizi Commerciali 

Le cinque scuole capofila nel corso della citata riunione del 18 settembre, hanno espresso la 
necessità di mantenere ancora il coordinamento dell'azione formativa e di supporto tecnico al fine 
di rafforzare le competenze specifiche dei vari attori. 
In considerazione del fatto che è indispensabile dare continuità all'esperienza maturata negli ultimi 
cinque anni, è stato proposto di dare seguito alle attività di formazione nelle reti ognuna con le 
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proprie specificità, sulla base dell'impostazione precedente. Per l'individuazione del supporto 
tecnico e del raccordo, le scuole capofila individueranno l'istituto capofila che attuerà l'intervento. 
Nel corso dell'anno 2017-18 si devono effettuare le seguenti attività: 

costituzione di un gruppo di esperti indicati da tutte le reti per la revisione degli strumenti di 
valutazione, al fine di renderli più coerenti con l'impostazione didattica per competenze e 
nel contempo più snelli, oltre alla metodologia di ammissione agli esami; 
costituzione del gruppo di lavoro per la prova multi disciplinare presso una rete da stabilire; 
elaborazione (e raccolta di quanto già prodotto) delle unità di apprendimento del triennio e 
delle prove esperte di II, oltre all'elaborazione della prova professionale con inclusione degli 
assi culturali.; 
l'utilizzo della piattaforma social della regione e l'animazione delle comunità professionali, 
incentivazione del modello di formazione per competenze, integrato con l'alternanza scuola 
lavoro. 

Nel prospetto seguente si riporta l'avanzamento della spesa complessiva, pari ad €. 145.214,00 di 
cui al presente documento: 

Tipologia 
Beneficia ri 

intervento Capitoli di spesa 
Annualità 2017 

Azioni di 
Istituzioni scolastiche 2040210010 145.214,00 

sistema 

Alla spesa di cui al presente atto, pari ad € 145.214,00, considerato che vige il decreto legislativo n. 

118/2011 e s.m.i., che la scadenza dell'obbligazione è nell'anno 2017 del bilancio di previsione 

2017/2019, si fa fronte con le risorse di cui al bilancio 2017/2019, annualità 2017, capitolo di spesa n. 
2040210010 correlato in entrata al capitolo n. 1201010086, accertamento n. 408/20]7, nell'ambito della 
disponibilità già attestata con DGR n. 391/2017 sul capitolo di spesa n. 2040210010. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'artA7 D.P:R. 
445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 
bis della 1.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente 
deliberazione ad oggetto: DGR 391 del 19/04/2017 - Attuazione delle azioni di sistema a sostegno 
dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale. 

La responsabile del procedimento 

rF-e~U 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo pari ad € 145 .214,00 a carico del bilancio 
2017/2019, annualità 2017, capitolo di spesa n. 2040210010 con riferimento alla disponibilità già 
attestata con D.G.R. n. 391 del 19/04/2017 sul capitolo n. 2040210010 . 

. A.i. 20 1+ 

La responsabile della P.O 
Controllo Contabile della spesa 1 

1.40 r \(S è.L~ia DAnaro) _ 

~~~~ 
( 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

ORIENT AMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E 


SERVIZI PER IL MERCATO DEL lAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art.47 D.P:R. 445 /2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La dirigente 

(GraZiei 7rr;p 
PROPOST A E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A TTIVITA' 


PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi ell'art.47 D.P:R. 445 /2000, che in relazione al presente provvedimento 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art.6 bis della 
L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Pi:,1- Il djrigente 

~aS{lftf 

La presente deliberazione si compone di n. -Rpagine, di cuil f, pagine di 
allegati che fonnano parte integrante della stessa. L., 

Il segretari , de]]~~ta 
(Deb l'a Girtdi) 

http:ell'art.47
http:dell'art.47


REGIONE 81 
g~~~~o~ I seduta del 13 NOV, 2ojDa. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 1 3 2 l. I lO 

Allegato 1) 

Il progetto è rivolto agli Istituti professionali ed alle Agenzie Formative, che realizzano percorsi 
triennali e biennali di Istruzione e Formazione professionale, costituiti in reti organizzate di scopo, 
per la realizzazione di un Piano di potenziamento della filiera di Istruzione e Formazione 
professionale (IeFP). Il progetto mira a delineare un' intesa stabile e feconda tra istituti professionali 
ed enti di formazione professionale al fine di sostenere una formazione congiunta in grado di 
qualificare la "Scuola professionale" regionale come strumento per lo sviluppo economico e 
culturale del territOlio. 
Oggi, se vogliamo avere un sistema competitivo capace di rilanciare la crescita del paese, c'è 
bisogno di un sistema di istruzione unitario, che tenga insieme istruzione, formazione e lavoro che 
sia in grado di allargare le opportunità di apprendimento dello studente. 

1 - Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono: 

Contrastare la dispersione scolastica; 
Qualificare i curricola degli istituti professionali e degli enti di formazione professionale in 
modo da renderli sempre più "Scuole professionali" di qualità e fare della valutazione una 
tappa decisiva del cammino formativo sia per gli allievi sia per il contesto economico e 
professionale di riferimento che vi può trovare un ruolo significativo; 
Elaborare e implementare un piano di qualificazione dei laboratori professionali per renderli 
pienamente formativi ed attuali, in reciprocità con il piano dell 'alternanza formativa; 
Sostenere l'innovazione didattica degli istituti professionali e degli enti di formazione 
professionale al fine di inserire nei loro percorsi "compiti di realtà" significativi ed utili, 
svolti a favore ed anche su richiesta dei soggetti esterni; 

2 - Destinatari 
Sono gli Istituti professionali capofila delle reti di Agenzie formative che attivano azioni di sistema 
a favore del successo formativo dei giovani in obbligo di istruzione e in diritto/dovere inseriti in 
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale scolastici o formativi. 

3 - Azioni previste 
La regione sostiene le azioni di sistema da diversi anni, impostate sul legame tra l'esame finale dei 
percorsi triennali di qualifica di IeFP e le unità di apprendimento .. Ciò ha consentito di far crescere 
un gruppo di insegnanti e coordinatori dotati di un buon livello di padronanza nella didattica per 
competenze. 
La Regione intende sostenere l'iniziati va delle reti dell' I e FP, valorizzando le energie che le 
istituzioni formative e le scuole, organizzate in reti, hanno messo in gioco e sollecitarle a migliorare 
ed integrare ulteriormente le loro performance attraverso l'adozione di metodi e strumenti propri 
della gestione del "capitale umano" territoriale (che richiede integrazione tra i soggetti, stabilità, 
ricerca-azione e miglioramento continuo). 
I docenti che partecipano alla formazione debbono, ciascuno nella propria scuola, impegnarsi a 
formare i colleghi, coinvolgerli nella nuova metodologia così da guidare il cambiamento della 
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anche di e l 

'-F->'~"- intende realizzare: 
costituzione di un gruppo di tutte le reti per 


valutazione, al fine di renderli con l'impostazione didattica 

contempo più snelli, oltre alla ammissione agli esami; 


costituzione del gruppo di la prova multidisciplinare rete 
identificare, che, produrrà un circa le tematiche guida delle italiana, 
storico-sociale, inglese), i l'anno e le indicazioni metocl011[)Q]Cn(;. da fornire 
a tutte le reti per la definizione del verbale conclusivo; 

3. 	 L'elaborazione (e prodotto) delle unità di 
delle prove 	 della prova professionale con 


culturali. 

4. 	 L'utilizzo e l'animazione delle 
5. 	 incentivazione competenze, 


lavoro. 


4 - Risorse disponibili 
somma disponibile di azioni di sistema ammonta l 14,00. 

5 - Criteri di riparto 
€. 15.000,00, da una capofila per l'attivazione del 
formativa e di supporto le attività delle reti, il sostegno del 
strumenti di valutazione; 
€. 130.214,00, a . scolastiche capofila somma tra le 5 reti 
in base ai seguenti 

.,/ Il 50% somma ripartita fra le cinque reti in 
numero degli risultanti dal monitoraggio 

anno 2016/2017, in rete. 

La somma di 15.000,00 a dell' Istituzione individuare sarà liquidata entro 
l'anno 2017 deve provvedere ad per l'individuazione 
dell'assistenza di la progettazione. 
Alle cinque il contributo di 1 in anticipo, al fine di 0vU'Vi'v 

facilitare le scuole, disponibilità modalità di rendicontazione 
delle spese e ,",v'v",".,''' di queste saranno stabilite con 

lo svolgimento delle attività conformi alle disposizioni 
m anuninistrativa e di libera concorrenza. 
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Allegato 2) 
Accordo di rete di Scopo 

Fra le istituzioni scolastiche e le Agenzie formative: 

............ , con sede a ............ , C.F . 

... ... ... ... , con sede a ............ , C.F . 

... ... ... ... , con sede a ............ , C.F . 

... ... ... ... , con sede a ............ , C.F. 


L'anno duemila ... , addì..., del mese di ... con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in ... 

alla via ... , presso la sede dell'Istituzione scolastica ... , 


sono presenti: 


il dott./prof. ... , nato a ... il ... , c.f. ... nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 

scolastica ... , suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto 
con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data ... 

il dott./prof. ... , nato a ... il ... , c.f. ... nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 
scolastica ... , suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto 
con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data ... 

Premesso che 

• Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio2015, n. 107 che promuove la costituzione di reti tra 
istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

• Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota 
prot. n. 2151 del 7 giugno 2016; 

Visto il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 61 che all'art. 7 prevede il raccordo con il sistema di Istruzione e 
Formazione professionale e la rete nazionale delle scuole professionali; 

• Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

• Considerato che le istituzioni scolastiche e le Agenzie formative sopraddette hanno interesse a 
collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 
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• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione 
della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, 
sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento del percorso formativo degli 
alurmi; a favorire una comunicazione più intensa 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; a contrastare la dispersione scoalstica; 

• 

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue: 

Art. 1 - Norma di rinvio 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 2 - Denominazione della rete 
È istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche e le Agenzie formative ... , che assume 
la denominazione di "Rete ... " 

Art. 3 - Oggetto 
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche e le Agenzie 
formative aderenti per la progettazione ed realizzazione delle seguenti attività: 

1. 	 La costituzione di un gruppo di esperti indicati da tutte le reti per la revisione degli strumenti 
di valutazione, al fine di renderli più coerenti con l'impostazione didattica per competenze e 
nel contempo più snelli, oltre alla metodologia di ammissione agli esami; 

2. 	 La costituzione del gruppo di lavoro per la prova multidisciplinare presso una rete da 
identificare, che, produrrà un verbale circa le tematiche guida delle prove (lingua italiana, 
storico-sociale, inglese), i testi consigliati per l'armo e le indicazioni metodologiche, da 
fornire a tutte le reti per la consultazione e la definizione del verbale conclusivo; 

3. 	 L' elaborazione (e raccolta di quanto già prodotto) delle unità di apprendimento del triermio e 
delle prove esperte di II, oltre all' elaborazione della prova professionale con inclusione degli 
assi culturali; 

4. 	 la piattaforma social e l'animazione delle comunità professionali; 
5. 	 incentivazione del modello di formazione per competenze, integrato con l'alternanza scuola 

lavoro; 
6. 
7. 

Art. 4 - Progettazione e gestione delle attività 
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche e le 
Agenzie formative aderenti al presente accordo specificano nella scheda tecnica allegata in concreto 
le attività oggetto della reciproca collaborazione: 
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Art. 5 - Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capo-fila 
acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale entrata 
finalizzata allo stesso. 

L'istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 
necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. 

Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento 
amministrativo della "rete ... (di scopo)" da parte dell'istituzione scolastica a ciò incaricata, che è 
tenuta ad una rendicontazione finale. 

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto 
di accesso ai relativi atti. 

Art. 6 - Impiego del personale 
L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tecnico
professionali fra il personale delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo è contenuto 
nella allegata Scheda tecnica, fermo il rispetto delle disposizioni legislative vigenti . 

Art. 8 - Durata 
Il presente accordo scadrà al termine dell'anno scolastico 2017/2018 e pertanto scadrà il 31 agosto 
2018. 

Non è ammesso il rinnovo tacito. 

F.to 

F.to 

F.to 

F.to 

Allegato - Scheda tecnica 

Progetto : .. . 

descrizione e finalità ... 

Individuazione delle attività e tempi di realizzazione: 
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descrizione e finalità delle attività previste 


a) specificazione (in relazione al contenuto) come: 


• attività tecnico-professionali (attività a contenuto didattico, educativo, di ricerca ecc.) 

• attività amministrative 

b) ulteriore specificazione (in relazione al rilievo preparatorio o deliberativo o di verifica e controllo 
strumentale) come: 

• attività istruttorie 

• attività di gestione 

• attività di monitoraggio 


Risorse professionali 


a) specificazione come: 


personale interno 


personale esterno 


b) ulteriore specificazione come: 


personale tecnico (docenti; esperti di ... ) 


personale amministrativo 


c) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte; 


Risorse finanziarie 


a) ammontare e loro provenienza 


b) ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte 



