Atto di costituzione della
“Rete Nazionale deiLicei Artistici”

ReNaLiArt
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 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 D.I. n. 44 dell’ 1.02.2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,Tit. IV, art. 31, 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 il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), in particolare l’art. 3, comma 1, l’art. 4 e l’art.
13, nonché il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, allegato A e allegato B;
I Dirigenti Scolastici, nonché Legali Rappresentanti dei Licei Artistici sottoscrittori,
convengono, con la presente scrittura, di istituire una rete nazionale che produrrà i propri effetti a
seguito dell'approvazione da parte dei Consigli d'Istituto, aperta all'adesione delle Istituzioni
Scolastiche che intendano parteciparvi successivamente, ai sensi dell'articolo 2 del
presente accordo.

Art. 1
Costituzione della rete
È costituita tra i Licei Artistici italiani, sottoscrittori del presente accordo, la Rete che prende il nome
di “Rete Nazionale dei Licei Artistici Italiani”, ai sensi dell'art. 7 del DPR 275/99, con sede presso
il Liceo Artistico “Enzo Rossi” - Via del Frantoio, 4 -00159 Roma -COD. MIN. RMSD06000G C. FISC. 80203770583.
Art. 2
Modalità di adesione
1. Fanno parte della Rete gli istituti scolastici che aderiranno all'accordo, previa delibera del
Consiglio d’istituto.
2. Le Istituzioni Scolastiche che, successivamente alla stipula, intendono partecipare all'accordo
di rete, inviano richiesta formale al Dirigente Scolastico dell'Istituto
Capofila a mezzo
raccomandata (A.R.) o PEC. L’adesione decorrerà dal medesimo anno scolastico.
Le scuole promotrici e quelle aderenti hanno pari diritti e obblighi.
3. L’eventuale richiesta di ritiro, da parte di una Istituzione Scolastica, deve essere presentata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila a mezzo raccomandata (A.R.) O PEC. La decisione deve
essere motivata con delibera del Consiglio di Istituto al fine di individuare eventuali disfunzioni
e di studiare i possibili correttivi. La revoca ha effetto all'inizio dell'anno scolastico successivo,
fermo restando gli impegni già assunti.
4. Non è consentito il rinnovo tacito del presente accordo, lo stesso è rinnovabile con atto
scritto, per espressa volontà delle parti, corredato da deliberazione del Consiglio d'Istituto.
5. L'adesione ad attività/progetti che richiedano impegno di spesa, verrà sottoscritta di volta in volta
dai singoli Istituti.
Art. 3
Durata dell’accordo - Finalità ed obiettivi della Rete
L'accordo di rete, di durata quinquennale a decorrere dal 3 Giugno 2015, ha per oggetto:


la creazione di una unione stabile tra i Licei Artistici italiani per rappresentare le esigenze
degli stessi presso il Ministero, le Regioni, gli Enti Locali;
 favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali;
 sviluppare l’attitudine al monitoraggio, alla valutazione e alla documentazione secondo criteri
di efficacia, promozione e valorizzazione delle risorse professionali dei docenti e costituire
centri di coordinamento per l'organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento;
 promuovere esperienze di mobilità degli studenti (concorsi, corsi, stages, progetti di
alternanza scuola/lavoro, scambi e gemellaggi);
 progettare e realizzare, con tempi e modalità di attuazione da formalizzare, attività formative,
di avviamento al lavoro, artistiche, didattiche, di ricerca e sperimentazione;
 potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione, in dimensione europea, nella
prospettiva dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del sostegno all’innovazione didattica
e metodologica;
e quant'altro necessario per il raggiungimento delle finalità
istituzionali dei sottoscrittori e
l'ottimizzazione delle attività ad esse connesse.

Art. 4
Organi della Rete
1. La scuola individuata capofila è il Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi”, sito in via del Frantoio, 4 00159 Roma. In qualità di scuola capofila, l’Istituto si occuperà dell'attività istruttoria e
dell'esecuzione delle decisioni assunte dall'organo responsabile
della gestione di seguito
individuato.
2. Il Dirigente scolastico della scuola Capofila è il Presidente della rete.
3. Il DSGA della scuola Capofila è incaricato della gestione amministrativo contabile della rete
stessa.
4. L'organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente
accordo viene individuato nella "Conferenza dei servizi", così come disciplinata dalla
Legge 241/90 e sue modificazioni e integrazioni; la convocazione della Conferenza dei servizi è
disposta annualmente dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, che svolge anche funzioni
di Presidente della Conferenza, o su richiesta specifica, da unterzo delle scuole aderenti.
5. L’Assemblea della Conferenza dei servizi, designerà, al proprio interno, un Comitato di gestione,
scelto tra i Dirigenti degli Istituti che daranno disponibilità, in numero non superiore a 20,
rappresentativi delle Regioni coinvolte nell’accordo di Rete, con il compito di coordinamento e gestione
delle attività della rete.
Il Comitato di gestione potrà relazionare direttamente con il Ministero dell’Istruzione, per la
rappresentazione diretta di proposte, sia provenienti dalla Rete, che dal Ministero stesso, sugli argomenti
di cui si occupa la rete stessa.
Art. 5
Fonti di finanziamento
1.
2.
3.
4.
5.

Eventuali Contributi delle scuole aderenti.
Eventuale Contributo del MIUR.
Eventuale Contributo delle Direzioni Generali Regionali.
Eventuale Contributo delle Amministrazioni Regionali e di altri Enti Locali.
Eventuale finanziamento del F.S.E. e di tutti gli altri contributi, anche privati, disponibili per
iniziative della rete.
Art. 6
Gestione amministrativa

e contabile

1. L'istituzione
scolastica capofila acquisisce, al proprio bilancio, il finanziamento
derivante dai contributi delle scuole partecipanti alla Rete, quale entrata finalizzata alla stessa
e gli eventuali contributi di cui al precedente Art. 5.
2. La gestione amministrativa e contabile
Decreto Interministeriale 44/2001.

avverrà

Art. 7
Arbitrato

nelle forme e con le modalità previste dal

1. Le eventuali controversie, in merito all'applicazione del presente accordo, tra i soggetti
che lo sottoscrivono, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, costituito a norma degli artt.
806 e seguenti del Codice di procedura civile.
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate
dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla
soccombenza.
Art. 8
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di
istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro, nonché allanormativa vigente in
materia.
Art. 9
Deposito dell'accordo
L'accordo una volta approvato è depositato presso le segreterie delle scuole aderenti alla rete.

Art. 10
Modifiche ed integrazioni
Il presente atto potrà essere modificato in tutto o in parte su proposta dell’ Assemblea della Conferenza
dei servizi.
CIO' PREMESSO
Si stipula il presente Accordo di Rete tra i seguenti Istituti:

Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” di Roma
Dirigente Scolastico Prof. Mariagrazia Dardanelli
Liceo Artistico Statale “Porta Romana” di Firenze
Dirigente Scolastico Prof. Anna Maria Addabbo
Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” di Parma
Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pettenati
Liceo Artistico Statale “Sabatini - Menna” di Salerno
Dirigente Scolastico Prof. Ester Andreola
Liceo Artistico Statale “Filippo Figari” di Sassari
Dirigente Scolastico Prof. Roberto Puzzu
Liceo Artistico Statale “Antonello Gagini” di Siracusa
Dirigente Scolastico Prof. Simonetta Arnone
Liceo Artistico Statale “Primo” di Torino
Dirigente Scolastico Prof. Elisabetta Oggero

Roma, 3 Giugno 2015

