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ACCORDO DI RETE TRA 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 

Premessa 
 

» 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 

» Vista la L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) art.1 comma 627, art 2 DPR 567/ 1996 
(regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari delle attività integrative 
nelle istituzioni scolastiche e l’art .9 del DPR.n. 275/99 (regolamento dell’autonomia 
scolastica) 

» Visto il CCNL 2006/09 della scuola 
» Visto il contratto dei Dirigenti Scolastici 
» 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; 

» 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” 

» Considerata la presenza sul territorio regionale dell’ITS per l’Industria dell’ospitalità e del 
Turismo Allargato (IOTA Sviluppo Puglia) e considerato che tra i compiti dell’ITS in 
riferimento anche alla Legge 107/2015 vi è quello del coordinamento, potenziamento e 
formalizzazione di azioni che possano favorire l’Alternanza Scuola Lavoro e ogni altro 
intervento che sia mirato alla professionalizzazione degli studenti con la finalità ultima 
dell’occupabilità  

 
Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali 
delle scuole aderenti; 
 
i seguenti Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, nelle persone dei rispettivi Dirigenti 
Scolastici: 
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IISS “AMERIGO VESPUCCI” – GALLIPOLI COLLEPASSO 
I.S.I.S.S. G.SALVEMINI – ALESSANO 
I.T.C. “CEZZI DE CASTRO” – MAGLIE 
I.T.C. “De VITI DE MARCO” – CASARANO  
I.T.C. “M. LA PORTA” – GALATINA 
I.T.E. “OLIVETTI” – LECCE 
I.I.S.S. “A. DE PACE” - LECCE 
ITS “IOTA Sviluppo Puglia” – Regione PUGLIA  

SI CONVIENE 
 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 
 

ART.  2 - DEFINIZIONE 

Per “soggetti aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo 
e citate in premessa. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, la RE.SA.TUR 
può avvalersi dell’apporto e della collaborazione di organismi ed enti pubblici e privati, nazionali 
ed europei (Università, Scuole e loro reti, Enti Locali, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni 
formative, Associazioni Professionali e di categoria.  
 

ART. 3 - DENOMINAZIONE 

È istituito il collegamento in rete fra gli Istituti Tecnici di Stato per il Turismo del Salento che 
aderiscono al presente accordo, che   prende il nome di “RE.SA.TUR – Rete Salento I.T.E. per il 
Turismo”.  
 

ART. 4 FINALITÀ E OBIETTIVI  

La RE.SA.TUR ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità:  
a) Cooperazione tra le istituzioni scolastiche e loro reti, italiane, europee e di altri Paesi, al fine 

di sviluppare e consolidare l’autonomia in modo solidale, di promuovere scambi e sinergie 
sul piano formativo, organizzativo ed amministrativo, per il raggiungimento, da parte di tutte 
le istituzioni e di ciascuna, delle rispettive finalità istituzionali e per il potenziamento delle 
risorse strutturali, professionali e finanziarie;  

b) Coordinamento e sostegno, facilitazione e incoraggiamento di tutto ciò che può aiutare le 
istituzioni scolastiche a crescere, ad arricchire l’offerta formativa e la soddisfazione degli 
studenti e delle famiglie; in particolare, diffusione della “cultura della qualità”, sia sotto il 
profilo formativo che organizzativo, tecnologico e strutturale;  

c) Potenziamento e valorizzazione delle risorse strutturali, professionali e finanziarie mediante 
la cooperazione e l’integrazione;  

d) Promozione e sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a realizzare nel migliore dei modi 
le attività di insegnamento e di orientamento, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento, di amministrazione e di gestione, di acquisto di beni e servizi, 
cooperazione scuole-aziende, EDA, ferma restando l’autonomia, anche contabile, di ciascuna 
Istituzione Scolastica; 

e) Stimolo e sostegno per accedere a tutte le provvidenze possibili, compresi finanziamenti 
integrativi comunitari, nazionali e regionali, collaborazione nella elaborazione di progetti 
congiunti da parte di istituzioni scolastiche membri della rete;  
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f) Rappresentanza unitaria e coordinata, per le problematiche comuni, nei rapporti con gli 
Organi Parlamentari, di Governo e 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, anche mediante stipula 
di intese, convenzioni e accordi di programma; 

g) 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 vicendevole per il turismo scolastico; 

h) Tutela degli interessi comuni delle Istituzioni Scolastiche, dei Dirigenti e del Personale, 
anche mediante accordi di collaborazione con Organizzazioni specializzate a livello europeo 
e nazionale e con le Organizzazioni Sindacali nazionali;  

i) Pubblicazioni, studi, ricerche e consulenze, anche editi a stampa; pubblicazione di un 
periodico/notiziario, telematico e possibilmente cartaceo;  

j) Studio di problematiche comuni, assistenza ed acquisizione di pareri e consulenze di esperti, 
nell’interesse della rete e delle singole istituzioni che vi aderiscono;  

k) Adesione della Rete ad organizzazioni, associazioni culturali ed altre reti e consorzi, sia 
nazionali che europei. In particolare, la RENATUR promuoverà intese ed accordi con le reti 
nazionali ed europee delle scuole turistiche;  

l) Collegamento in rete telematica delle istituzioni scolastiche aderenti, attivazione di un 
proprio sito web, erogazione di servizi informatici e telematici;  

m) Ogni altra iniziativa e attività coerente con l’interesse delle istituzioni scolastiche aderenti e 
con il presente Statuto, anche a carattere più semplicemente associazionistico.  

   

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, di elaborare studi e proposte, di essere parte attiva nel 
rappresentare e tutelare la specificità della formazione assicurata dagli Istituti Tecnici di Stato per 
Turismo. Inoltre, la Re.Sa.Tur. intende accedere alle risorse finanziarie messe a concorso dalla 
Regione Puglia, dal MIUR e dalla Comunità Europea partecipando ai bandi afferenti alle proprie 
finalità   
 

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 - SCUOLA CAPOFILA 

l’IISS “Amerigo Vespucci” di Gallipoli-Collepasso assume il ruolo di capofila della rete. 
 

ART.8 - MEMBRI DELLA RETE 

I membri della Rete si dividono in Fondatori e Partecipanti. 
A. Fondatori 
Sono Fondatori i sotto elencati soggetti che hanno promosso la Rete: 

a) I.I.S.S. “A. Vespucci” di Gallipoli, quali istituto capofila della Rete 
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b) I.I.S.S. “G. Salvemini” – Alessano 
c) I.T.C. “Cezzi De Castro” – Maglie 
d) I.T.C. “De Viti De Marco” – Casarano  
e) I.T.C. “M. La Porta” – Galatina 
f) I.T.E. “Olivetti” – Lecce 
g) I.I.S.S. “A. De Pace” - Lecce 
h) I.T.S. “IOTA Sviluppo Puglia” – Regione Puglia  

B. Partecipanti 
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto, gli 
Istituti Tecnici Economici per il Turismo che contribuiscono agli scopi della Rete anche con 
versamenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di 
indirizzo della Rete stessa; 
 

ART. 9 - FONDO DI GESTIONE E CONTRIBUTI DI ESERCIZI O 

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da: 
a) dai finanziamenti ministeriali, regionali, comunitari, degli enti pubblici; 
b) dai finanziamenti annui, in conto esercizio dei fondatori e partecipanti alla Rete, nella misura 
determinata dal Consiglio di Indirizzo; 
c) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi 
statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio; 
d) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Rete medesima; 
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 
Le rendite e le risorse della Rete saranno impiegate per il funzionamento della Rete stessa e per la 
realizzazione dei suoi scopi. 
 

ART. 10 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà 
l’attività. 

 

ART.11 - ADESIONE E RECESSO ALLA RETE 

Possono aderire alla rete i Tecnici Economici con indirizzo Turismo statali e paritari.  L’adesione 
avviene su delibera dei Collegi dei docenti e dei Consigli di Istituto con la sottoscrizione del 
presente accordo. 
Sempre su delibera degli OO.CC., Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, le scuole aderenti 
possono recedere dalla Rete. 
 

Art. 12 - MODIFICHE 

Modifiche al presente atto potranno essere apportate con il consenso dei 4/5 delle scuole aderenti. 
 

Art. 13 -  LE RISORSE  

Le risorse della Rete sono: 
- Risorse economiche 
- Risorse umane 
- Risorse strumentali 
Risorse economiche 
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Ogni Istituto scolastico partecipante alla rete ha individuato le risorse finanziarie finalizzate alla 
gestione della  Rete nel budget determinato dal versamento della quota di € 250,00 per ciascuna 
Istituzione scolastica appartenente.  
Le ulteriori risorse economiche consistono in ogni contributo che la Rete ottiene dal MIUR, 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dalla Regione Puglia e da altri Enti interessati a 
finanziare le attività, da privati e da sponsor.  
In caso di presentazione di azioni progettuali da parte della Rete, alla Scuola Capofila, IISS 
“Amerigo Vespucci” di Gallipoli-Collepasso, e in caso di approvazione e successivo 
finanziamento da parte dell’Autorità competente sarà assegnata la dotazione finanziaria 
autorizzata.  
Ogni Scuola potrà contribuire ad implementare il budget finanziario destinato alle attività.  
Le risorse economiche vanno utilizzate per lo svolgimento delle attività da parte delle scuole della 
Rete e per il supporto amministrativo-contabile a carico della scuola capofila. 
Risorse umane  
Le risorse umane sono rappresentate dai docenti e dagli esperti appartenenti alle scuole che fanno 
parte della Rete. Tali risorse interne possono essere integrate, in caso di necessità, da esperti 
esterni. 
Risorse strumentali 
Tutte le scuole aderenti alla rete mettono a disposizione le risorse strumentali necessarie per il 
lavoro interno e per mantenere aperti i canali di comunicazione con la Rete. 

 

Art. 14 - GESTIONE DELLE RISORSE  

Alla gestione delle risorse finanziarie provvede la scuola capofila coadiuvata dagli uffici 
amministrativi delle scuole della rete.  
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della scuola capofila predispone il bilancio di 
previsione e il bilancio consuntivo della Rete. Provvede, inoltre, al riparto delle risorse 
economiche tra le scuole della Rete e alla gestione diretta di quelle destinate alla Rete nel suo 
insieme. 
 

Art. 15 - GESTIONE BENI 

Eventuali beni acquistati saranno presi in carico, secondo specifici accordi da sottoscrivere, nelle 
scritture inventariali delle scuole aderenti e rimarranno a disposizione di tutte le scuole interessate 
alla rete per la realizzazione delle attività progettate e approvate. 
 

Art. 16 - DEPOSITO DEGLI ATTI 

Il presente atto è depositato in copia originale presso la scuola Capofila della “ Rete Salento dei 
Tecnici Economici per il Turismo” e pubblicato sui siti istituzionali.  

 

Art. 17 - RINVII 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 
istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti. 
 

ART. 18 – 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. 
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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. 19 - ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente accordo: 
Le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275 
 
Letto, confermato e sottoscritto                                                      
 
MEMBRI FONDATORI 
DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
SEDE DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
TIMBO E FIRMA 

 
I.I.S.S. “AMERIGO 

VESPUCCI” 

 
GALLIPOLI 

COLLEPASSO 

 
APOLLONIO 

PAOLA 
 

 

 
I.S.I.S.S. 

G.SALVEMINI 

 
ALESSANO 

 
VANTAGGIATO 

CHIARA 
 

 

 
I.T.C. “CEZZI DE 

CASTRO” 

 
MAGLIE  

 
VERNALEONE 

ANNA 
 

 

 
I.T.C. “De VITI DE 

MARCO” 

 
CASARANO 

 
CUCUGLIATO 

M. GRAZIA 
 

 

 
I.T.C. “M. LA 

PORTA” 

 
GALATINA  

 
CAMPA 
MARINO 

 

 

 
I.T.E. “OLIVETTI” 

 
LECCE 

 
COLELLA 
PATRIZIA 

 

 

 
I.I.S.S. “A DE 

PACE” 

 
LECCE 

 
MADARO M. 

SILVIA 

 

 
ITS “IOTA Sviluppo 

Puglia” – Regione 
PUGLIA 

 
LECCE 

 
ANTONACI 
GIUSEPPA 

 

Gallipoli, 27/01/2016 
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 MEMBRI PARTECIPANTI 
DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
SEDE DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
DATA TIMBO E FIRMA 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


