ACCORDO DI RETE Re.Na.Tur Veneto

ACCORDO DI RETE
ACCORDO DI RETE TRA gli ISTITUTI TECNICI per il TURISMO
DELLA REGIONE VENETO





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;



Visto il CCNL 2006/09 della scuola;



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;



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 professionale
del personale” volti a consolidare l’esperienza già attivata per realizzare interventi
comuni su progetti di interesse educativo e formativo, anche in materia di alternanza
scuola lavoro;
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 all’indirizzo di studio “Tecnico Economico – Turismo”

i seguenti Istituti Scolastici della regione Veneto, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici
Istituto G. Mazzotti-Treviso
Istituto Calvi -Belluno
Istituto Einaudi- Gramsci di Padova
Istituto Alberti di San Donà di Piave -Venezia
Istituto Gritti-Mestre -Venezia
Istituto Algarotti -Venezia
Istituto G.Verdi -Valdobbiadene-Treviso
Istituto Da Collo-Conegliano-Treviso
Istituto Sansovino -Oderzo-Treviso
Istituto Martini-Castelfranco Veneto-Treviso
Istituto Girardi -Cittadella- Padova
Istituto A. da Schio- Vicenza
Istituto Follador –Agordo –BL
Istituto Marco Polo di Verona
Istituto e.de Amicis –Rovigo
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SI CONVIENE
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-Re.Na.Tur-Veneto
ART. 4 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse di
1) Cooperazione tra le istituzioni scolastiche e loro reti, italiane, europee e di altri Paesi, al fine
di sviluppare e consolidare l’autonomia per il raggiungimento, da parte di tutte le istituzioni
delle rispettive finalità istituzionali e per il potenziamento delle risorse strutturali, professionali
e finanziarie;
2) Promozione e sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a realizzare le attività di
insegnamento e di orientamento, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, di amministrazione e di gestione;
3) Stimolo e sostegno per accedere a tutte le provvidenze possibili, compresi finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali, collaborazione nella elaborazione di progetti congiunti da
parte di istituzioni scolastiche membri della rete;
4) Costituire un Comitato tecnico scientifico a carattere regionale, al fine di tutelare la mission
degli Istituti tecnici per il Turismo collegando in modo efficace gli Istituti regionali per il turismo
al territorio, al mondo del lavoro, alle realtà politiche e produttive.
5) Costituire una rappresentanza unitaria e coordinata, per le problematiche comuni, nei rapporti
con gli Organi di gestione a livello europeo e nazionale, con la Regione e gli altri Enti Locali,
con le Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con Enti Pubblici e Privati, con
Associazioni e Organizzazioni Professionali.
6) Facilitare scambi di esperienze fra gli Istituti, consulenze, iniziative congiunte sul Territorio,
scambio temporaneo di professionalità, progetti comuni, diffusione di esperienze, scambio di
alunni nell’ambito di specifici progetti, collaborazione per il turismo scolastico.
7) Organizzare lo sudio di problematiche comuni, assistenza ed acquisizione di pareri e
consulenze di esperti, nell’interesse della rete e delle singole istituzioni che vi aderiscono.
8) Adesione della Rete ad organizzazioni, associazioni culturali ed altre reti e consorzi, sia
nazionali che europei, in particolare, adesione alla rete RENATUR che promuove intese ed
accordi con le reti nazionali ed europee delle scuole turistiche;
9) Creare il collegamento in rete delle istituzioni scolastiche aderenti, attivazione di un proprio
sito web, erogazione di servizi informatici e telematici.
ART. 5 - OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi
aderiscono col proprio personale docente, per seguire gli sviluppi del processo di Riforma in atto
del sistema scolastico nazionale, elaborare studi e proposte, essere parte attiva nel rappresentare
e tutelare la specificità della formazione assicurata dagli Istituti Tecnici per Turismo.
La Rete fa parte della rete nazionale RENATUR della quale rappresenta la sezione del Veneto.
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Art. 6 - DURATA
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino allo scioglimento della Rete. Ogni
Istituzione Scolastica appartenente alla Rete è libera di rescindere dall’Accordo dandone
comunicazione scritta alla scuola capofila.
Art. 7- Istituto Capofila
Viene individuato come capofila per l’accordo di rete l’Istituto Tecnico Turistico “MAZZOTTI” di
Treviso, con sede in Via Tronconi, 1, C.F. 94003360263
Compiti dell’Istituto Capofila:
 custodisce l’accordo di rete firmato dai Dirigenti Scolastici;
 promuove gli incontri di rete e gli incontri con le Associazioni del Settore per la costituzione
del CTS della rete;
 amministra le risorse economiche ove previste;
 redige la rendicontazione finale del progetto:

Art. 4 – Organi della rete
Gli organi della rete sono:
 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila come responsabile giuridico e amministrativo
della rete;
 l’Assemblea di rete composta dai Dirigenti degli Istituti aderenti;
 il comitato tecnico scientifico composta dai referenti di ciascun Istituto aderente alla rete;
 il coordinatore della rete che coincide con il docente referente dell’Istituto capofila.
Art. 5 – Impegni degli Istituti aderenti
Gli istituti si impegnano a nominare un referente per ciascun istituto che tenga i contatti di rete e
con i membri del comitato tecnico scientifico e segua tutti i lavori afferenti al progetto.
Un Istituto tecnico in rappresentanza della Provincia, si impegna con il dirigente scolastico alla
rappresentanza in seno al Comitato tecnico scientifico.
Ar. 6 – Collaborazioni
Per il raggiungimento delle finalità degli obiettivi della rete sono auspicate e ammesse forme di
collaborazione con enti locali, associazioni, soggetti privati e rappresentanti delle categorie
professionali.
Art. 7- Fonti di finanziamento
Fonti di finanziamento dell’attività della rete sono i finanziamenti, provenienti dal MIUR, tramite
USR del Veneto su specifici Bandi e/o progetti ai quali la rete aderisce, e i finanziamenti
provenienti da Enti pubblici e privati, nonché eventuali risorse finanziati dagli istituti appartenenti la
rete per attività o iniziative annualmente individuate e deliberata dal CTS.
La Rete può, per particolari finalità di progettazione, ricerca o formazione del personale,
autofinanziarsi, suddividendo spese in ragione della partecipazione.
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Art. 8 – 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.
Il presente Accordo di Rete , letto ed approvato, viene trasmesso per adesione,
firmato firma digitale.
Le copie raccolte e custodite dal Dirigente scolastico
Dell’ Istituto capofila.
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