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ATTO COSTITUTIVO  
RETE NAZIONALE ISTITUTI TECNICI TRASPORTI E LOGISTICA 

Articolazione «COSTRUZIONE DEL MEZZO»  
Opzione «COSTRUZIONI NAVALI» 

[Rete Nazionale Co.Nav.] 
  

Il giorno 15 luglio 2020, in modalità on-line  

 

 I DIRIGENTI SCOLASTICI   
degli ISTITUTI TECNICI TRASPORTI E LOGISTICA, Articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Opzione COSTRUZIONI NAVALI [di seguito ITTL opzione CN] 

  

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, 
che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in 
particolare, all’art. 7, comma 8, che “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”;  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n.129, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, Tit. V, art.43, commi 1 e 2, che stabilisce 
che “le istituzioni scolastiche, […] per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini 
istituzionali, hanno piena autonomia negoziale” e in particolare “possono stipulare 
convenzioni e contratti”;   

VISTO  l’Art. 117 del Codice della navigazione - Personale tecnico delle costruzioni navali 
[Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 concernente il 
Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 271 concernente 
l’introduzione dell’art. 280bis al regolamento di esecuzione del codice della navigazione; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88 concernente il 
regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art.64, 
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133 

VISTA  la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 57 del 15 luglio 
2010 concernente le Linee Guida per il primo biennio dei percorsi degli istituti tecnici 
con cui si definiscono le azioni per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici;  
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VISTA  la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 4 del 16 gennaio 
2012 concernente le Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno dei percorsi di 
istruzione tecnica 

VISTO  il decreto interministeriale 24 aprile 2012 relativo all’introduzione dei percorsi opzionali, 
quale ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici, in 
particolare per quanto riguarda l’attivazione dell’opzione “Costruzioni Navali” 
nell’indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del mezzo; 

VISTA  la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 agosto 2012 
concernente le Linee guida per i percorsi degli istituti tecnici relativi alle opzioni cui al 
Repertorio nazionale; 

CONSIDERATO che i soggetti intervenuti intendono:  

• ottenere che l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica con opzione Costruzioni Navali 
divenga un’opportunità forte sia per i giovani che lo frequentano che per quelli che 
sono chiamati a scegliere il percorso di studi, per le famiglie e il sistema scolastico 
italiano, in armonia con le strategie europee riferite al cluster marittimo che ha 
assunto un ruolo di crescente rilievo;   

• alimentare tra i docenti e i dirigenti scolastici degli ITTL opzione CN la convinzione 
della possibilità di rendere il percorso di studio, caratterizzato da elementi di elevata 
specializzazione tecnologica, un’area di incontro di competenze capaci di essere 
all’altezza delle sfide dei nostri giorni. La funzione dell’ITTL opzione CN è anche quindi 
quella di rafforzare nella società italiana il ruolo determinante del Tecnico delle 
Costruzioni Navali funzionale allo sviluppo dell’economia del mare, come area 
scientifica moderna, che va esplicitata e distinta rispetto alle altre aree tecniche 
dell’indirizzo Trasporti e Logistica. 

CONSIDERATO che compito precipuo della Rete Nazionale Co.Nav. è quello di rafforzare l’identità 
del percorso di studi in un’ottica di sinergia consolidata tra mondo della e tessuto 
imprenditoriale-produttivo, finalizzata a costruire figure professionali qualificate a livelli 
intermedi di preparazione tecnico-scientifico-tecnologica capace di collocarsi tra la 
formazione professionale e l’Alta formazione di tipo universitario e colmare il mismatch tra 

domanda e offerta di competenze professionalizzanti del cluster. Più in generale valorizzare 
e sviluppare, in una dimensione più ampia attività e azioni formative promosse e/o 
realizzate dalle Istituzioni componenti. 

CONSIDERATO che le esperienze pregresse nel curricolare e nei PCTO delle scuole componenti e 
i materiali prodotti portano alla considerazione che la caratterizzazione dell’opzione 
costruzioni navali necessita di una rivisitazione in termini di contenuti formativi nonché 
di metodologie e che la definizione di questo aspetto è cruciale per un suo ulteriore 
rafforzamento anche per andare incontro ai bisogni formativi e professionali emergenti 
dal cluster di riferimento.  

VALUTATO che è opportuno avviare attività con le seguenti finalità: 

• consolidare la comunità di progettazione didattica, che crei le condizioni del 
successo di un tecnico che presenta forti caratteri di novità nel panorama scolastico 
italiano;   
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• proseguire nella produzione di materiali didattici utilizzabili da parte degli studenti 
per migliorare i loro standard di apprendimento e per rafforzare, precisare l’identità 
del loro corso di studi;   

• rafforzare il ruolo e le attività delle Istituzioni esistenti e di quelle che nasceranno, 
valorizzandone le risorse, esperienze capacità progettuali, favorendo una più intensa 
circolazione delle migliori pratiche, creando condizioni per accentuare la progettualità 
e l’innovazione didattica nell’ambito dell’autonomia scolastica e dei rapporti di rete;  

• indirizzare la comunità scolastica verso un approfondimento delle aree fondamentali 
del Corso CN tramite il concorso delle istituzioni, associazioni, agenzie formative 
appartenenti al cluster di riferimento;  

• costruire un profilo del diplomato dell’opzione costruzioni navali che esprima, in 
relazione alle competenze conoscenze e abilità che ne caratterizzano la figura, il livello 
di professionalità e specializzazione di cui la filiera produttiva può avvalersi;  

• individuare tempistica, metodologie e strumenti didattici adeguati per favorire 
l’acquisizione di tali competenze, l’utilizzo e la sperimentazione di criteri di 
valutazione individuali e di sistema;  

• contribuire alla diffusione della metodologia CLIL e alla formazione del personale 
docente, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti e alla progettazione 
pluridisciplinare;  

ESAMINATO il presente testo di costituzione della Rete, al fine di adottare i successivi 
adempimenti di adesione con il quale viene istituita, la “Rete Nazionale degli Istituti 
Tecnici Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del mezzo, Opzione Costruzioni 
Navali” di seguito «Rete Nazionale Co.Nav.» 

  

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO. 
  

ART.1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

Art.2 – COSTITUZIONE DELLA RETE  

Gli Istituti Tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del mezzo, opzione 

Costruzioni navali sottoscrittori del presente Statuto si costituiscono nella Rete Nazionale 

denominata “Rete Nazionale Co.Nav.” finalizzata al perseguimento degli scopi di cui al successivo 

articolo 3.  

 

Art.3 – OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA RETE 

La Rete si propone di perseguire i seguenti obiettivi:  

a) realizzare incontri tra dirigenti e personale docente per condividere obiettivi strategici e 

metodologie didattiche innovative e promuovere attività di RicercaAzione finalizzate al 

rinnovamento metodologico-didattico-organizzativo delle discipline d’indirizzo del curricolo 

alla luce della definizione degli obiettivi di apprendimento espressi in termini di competenze 

ed alla elaborazione di percorsi, progetti e attività didattiche spendibili nei percorsi 
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curricolari proposti delle istituzioni scolastiche, nei piani dell’offerta formativa, nelle azioni 

di orientamento;  

b) realizzare azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi processi di 

innovazione, messi in campo come attuazione dell’autonomia scolastica;  

c) elaborare proposte ed azioni che possano favorire l’orientamento degli studenti in ingresso 

ed in uscita, finalizzate alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo;  

d) potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea nella prospettiva 

dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del sostegno all’innovazione didattica e 

metodologica. Potenziare ed estendere la Rete oltre i confini nazionali, promuovendone le 

finalità presso istituzioni scolastiche europee ed extraeuropee e progettando 

azioni/esperienze di tirocinio formativo e di scambio tra docenti e studenti degli istituti 

scolastici dei Paesi dell’Unione Europea, nell’ambito delle diverse forme di mobilità;   

e) promuovere attività di formazione nonché momenti seminariali finalizzati alla condivisione 

di buone pratiche, attività, progetti e processi messi in campo dalle scuole all’interno del 

curricolo e all’innovazione metodologica e didattica, con particolare attenzione all’uso delle 

tecnologie multimediali;  

f) formulare se richieste proposte riguardo a possibili revisioni delle norme sugli Ordinamenti 

Scolastici, in funzione di una più efficace realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 

dello specifico profilo in uscita degli alunni dell’opzione CN;  

g) organizzare gruppi di lavoro per la migliore attuazione delle attività previste dalla Rete.  

  

Art.4 – COMPITI IN MATERIA DI FORMAZIONE 

La Rete, anche sulla base delle indicazioni della D.G. per gli Ordinamenti scolastici, in 

collaborazione   con gli UU.SS.RR. e le strutture universitarie appositamente individuate, diffonde 

l’informazione sulle attività formative e cura l’autonoma ideazione, progettazione, realizzazione 

e monitoraggio di attività formative.  

 

Art.5 – DURATA DELL’ACCORDO DI RETE 

Il presente Atto Costitutivo ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è 

automaticamente prorogato per un ulteriore triennio, salva la facoltà delle parti contraenti di 

rinunciare alla partecipazione con comunicazione all’Istituto che coordina la Rete in qualità di 

Istituto capofila della stessa. 

 

Art.6 – ORGANI DI GESTIONE DELLA RETE  

Costituiscono organi di gestione della Rete:  

• Gruppo Fondatore (GF). Il Gruppo Fondatore è composto dai seguenti membri: 

COD MECC DENOMINAZIONE 
COMUNE 
REGIONE 

LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

CTIS007008  
I.S.I.S.  "DUCA DEGLI ABRUZZI"  
POLITECNICO DEL MARE  

CATANIA 
SICILIA 

Brigida Morsellino 

GETH020002  I.T.T.L. "NAUTICO SAN GIORGIO"  
GENOVA 
LIGURIA 

Paolo Fasce 

LEIS00700D  I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"  
GALLIPOLI 

PUGLIA 
Paola Apollonio 

LUIS01800N  I.I.S. “GALILEO – ARTIGLIO”  VIAREGGIO Nadia Lombardo 
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TOSCANA 

METH01000T  I.T.T.L. "CAIO DUILIO "  
MESSINA 

SICILIA 
Maria Schirò 

NAIS00300L  I.I.S.S "DUCA DEGLI ABRUZZI"  
NAPOLI 

CAMPANIA 
Antonietta Prudente 

PAIS03600R  I.I.S.S. NAUTICO “GIOENI - TRABIA”  
PALERMO 

SICILIA 
Andrea Tommaselli 

RMIS10700Q  I.I.S. "DE PINEDO - COLONNA" 
ROMA 
LAZIO 

Massimiliano 
Zembrino 

TSIS00200T  
I.S.I.S. “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI 
GENOVA – LUIGI GALVANI” 

TRIESTE 
FRIULI 

Donatella Bigotti 

Il GF garantisce la diffusione delle attività della Rete costituenda e ne assicura e sostiene 

l’attuazione. 

• Assemblea Nazionale. L’assemblea Nazionale è composta dai dirigenti scolastici degli Istituti 

aderenti alla Rete, si riunisce almeno due volte l’anno ed approva il bilancio consuntivo delle 

attività, la programmazione generale delle attività e il bilancio preventivo della rete per l’anno 

successivo. In particolare elabora e attua proposte in merito:  

• all’organizzazione della Rete nazionale, anche attraverso eventuali Gruppi di Lavoro (GdL) 

quali organismi temporanei costituiti come articolazioni interne, o sottogruppi, di cui 

l’Assemblea Nazionale vorrà dotarsi per ragioni funzionali al raggiungimento dei propri 

obiettivi; 

• alle attività e ai progetti da realizzare, con particolare riferimento alle iniziative di 

formazione e ricerca metodologica e didattica;  

• alle richieste di nuove adesioni alla rete eventualmente provenienti anche da soggetti 

esterni alle Istituzioni scolastiche.  

Una riunione dell’Assemblea Nazionale si tiene entro il 30 aprile di ogni anno;   

• Consiglio Direttivo (CD). Il Consiglio Direttivo coincide con l’Assemblea Nazionale ed è quindi  

composto dai dirigenti scolastici degli Istituti aderenti alla Rete.  

• Istituto capofila della Rete Nazionale, con funzione anche di Istituto Tesoriere. L’Istituto 

capofila coordina, monitora, verifica le attività realizzate e valuta i risultati raggiunti.  Il 

Consiglio Direttivo elegge un Istituto Capofila che gestisce le risorse finanziarie attribuite alla 

Rete e l’organizzazione e amministrazione delle attività.  

La durata minima dell’incarico è di tre anni, rinnovabile con voto dell’Assemblea 

• Presidente della Rete Nazionale. Il Presidente è individuato di diritto nel Dirigente Scolastico 

protempore dell’Istituto capofila, assume la legale rappresentanza della Rete, convoca e 

presiede l’Assemblea e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni, 

assicura il collegamento tra la Rete e la DGOSV, assicura la partecipazione ai momenti di 

confronto regionale/nazionale con tavoli istituzionali e non su tematiche coerenti con gli 

obiettivi della Rete,  

• Vice presidente della Rete Nazionale. Il Vice Presidente è nominato in prima seduta 

dall’Assemblea Nazionale tra i dirigenti scolastici e assume i seguenti compiti: coadiuva il 

Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata 

• Scuole Polo Tematiche. Alcune Istituzioni Scolastiche sono istituite come Scuole Polo con 

compiti di promozione, diffusione, coordinamento e sostegno delle attività relative a 

particolari tematiche di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo. Il dirigente scolastico 
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della Scuola Polo opera, su deleghe specifiche, sui compiti del Consiglio Direttivo, salvo ratifica 

dell’operato nella prima seduta utile; 

• Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Il CTS esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito 
a quanto indicato dall’art.3 del presente Statuto. Esso agisce in stretta collaborazione con gli 
altri organismi della Rete e opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. Il CTS è 
presieduto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila di Rete in qualità di Presidente e ha il 
compito di stimolare, gestire e promuovere, attraverso le idee e le iniziative dei propri 
membri, attività che hanno l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’attività della Rete. Il CTS 
è costituito da membri di diritto, membri rappresentativi interni e da componenti 
rappresentativi esterni.  
a) Sono membri di diritto il Dirigente Scolastico della Scuola Polo Tematica interessata, il 

Presidente, i docenti referenti dell’opzione CN (n°1 per Istituto),  
b) Sono componenti rappresentativi interni i dirigenti scolastici designati dal Consiglio 

Direttivo con competenze specifiche afferenti alle tematiche trattate. 
c) Sono componenti rappresentativi esterni rappresentanti del cluster di riferimento con 

competenze coerenti con la tematica affrontata, designati dal Consiglio Direttivo su 
indicazione dello stesso CTS 

 

Art.7 – UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

La programmazione delle attività può prevedere la costituzione di Gruppi di Lavoro di docenti 

per attività didattiche e di formazione fra le Istituzioni scolastiche coinvolte. A tal fine è costituita 

un’anagrafe delle competenze dei docenti disponibili, previa acquisizione del consenso da parte 

dei docenti interessati.  

 

Art.8 – FONDO COMUNE DELLA RETE NAZIONALE  

Il Fondo comune della Rete Nazionale è costituito dalle risorse messe a disposizione e da 

eventuali quote aggiuntive e diverse, anche di provenienza privata. 

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete partecipano con il versamento di una quota annuale 

di adesione, da versare all’Istituto Tesoriere definita dal Consiglio Direttivo. 

Il Fondo comune è finalizzato alla realizzazione di specifiche iniziative con ricaduta territoriale e 

nazionale, è utilizzato per le attività previste dal presente Atto Costitutivo programmate 

dall’Assemblea Nazionale.  

 

Art.9 – CUSTODIA DEGLI ATTI 

L’accordo firmato e copia della Delibera del Consiglio d’Istituto di ogni Istituzione Scolastica 

sono conservati presso l’Istituto capofila. Questo Accordo è pubblicato all’Albo e depositato 

presso le segreterie delle scuole aderenti.  

 

Art.10 – RINVII  

Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio in particolare alle norme contenute nel DPR 

275/99, nel D.I. 44/2001, nella Legge 241/90, art. 11 commi 2 e 3 e successive modifiche e 

integrazioni, nella Legge 62/2000 (legge di parità) e successive modifiche e nei Regolamenti 

(previsti dall’art. 1-bis Legge 27/2006) e linee guide attuative.  
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Art.11 – CONTROVERSIE  

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi, 

saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 (tre) 

probiviri da nominarsi dalla Rete. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di 

procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

  

Proprie sedi, 15 luglio 2020  

 

COD MECC DENOMINAZIONE 
COMUNE 
REGIONE 

FIRMATO DIGITALMENTE 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

CTIS007008  
I.S.I.S.  "DUCA DEGLI ABRUZZI"  
POLITECNICO DEL MARE  

CATANIA 
SICILIA Brigida Morsellino 

GETH020002  
I.T.T.L. "NAUTICO SAN 
GIORGIO"  

GENOVA 
LIGURIA Paolo Fasce 

LEIS00700D  I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"  
GALLIPOLI 

PUGLIA Paola Apollonio 

LUIS01800N  I.I.S. “GALILEO – ARTIGLIO”  
VIAREGGIO 
TOSCANA Nadia Lombardo 

METH01000T  I.T.T.L. "CAIO DUILIO "  
MESSINA 

SICILIA Maria Schirò 

NAIS00300L  I.I.S.S "DUCA DEGLI ABRUZZI"  
NAPOLI 

CAMPANIA Antonietta Prudente 

PAIS03600R  
I.I.S.S. NAUTICO “GIOENI - 
TRABIA”  

PALERMO 
SICILIA Andrea Tommaselli 

RMIS10700Q  I.I.S. "DE PINEDO - COLONNA" 
ROMA 
LAZIO Massimiliano Zembrino 

TSIS00200T  
I.S.I.S. “TOMASO DI SAVOIA 
DUCA DI GENOVA – LUIGI 
GALVANI” 

TRIESTE 
FRIULI Donatella Bigotti 

 


