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Prot. n. 3301/04-01                                                                                                       Napoli, 11/04/2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti con Indirizzo Servizi Sociosanitari 

Articolazione Odontotecnico 

 

OGGETTO: Assemblea Costitutiva Rete Nazionale di Istituti Statali a Indirizzo Arti Ausiliarie delle 

Professioni Sanitarie - Odontotecnico 

 

 

L’ISIS Alfonso Casanova di Napoli, resosi disponibile ad essere soggetto proponente della costituenda Rete 

Nazionale degli Istituti Statali con Indirizzo Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie - Odontotecnico, ha 

raccolto in questi mesi numerose manifestazioni di interesse, che rappresentano la volontà e la progettualità 

di una collaborazione che con tenacia e in rete operi, alla luce del D.I. n. 61 del 12 aprile 2017, per creare un 

ambiente collaborativo tra tutti gli Istituti, con le finalità descritte nell’allegata bozza di Accordo di Rete, 

integrandosi con le specifiche finalità di ogni Rete Regionale che si è costituita o andrà a costituirsi. 

Si propone alle SS.LL. la data del 20 Aprile 2018 per l’Assemblea Costitutiva che potrebbe tenersi 

presso il nostro Istituto ISIS Alfonso Casanova (Piazzetta Casanova, 4 – Napoli) a partire dalle ore 

10.30. 

Tale urgenza è dettata dalla scadenza della candidatura, prevista per il 30 aprile, all’Avviso emanato dal 

MIUR per individuare la scuola nazionale capofila della rete dell’indirizzo Arti Ausiliarie delle Professioni 

Sanitarie – Odontotecnico. 

I Dirigenti, impossibilitati a raggiungere l’Istituto per altri impegni istituzionali o per la distanza dalla nostra 

città, potranno collegarsi in conference call via Skype (a tal fine per l’invito alle ore 11.00 nel gruppo Skype: 

ReteNazionaleOdontotecnico, comunicare il proprio contatto Skype a rosannastellato@gmail.com – per 

scaricare il software Skype: https://www.skype.com/it/get-skype/).  

In allegato si trasmette la bozza dell’accordo di rete “Rete Nazionale di istituti Statali a Indirizzo Arti 

Ausiliarie delle Professioni Sanitarie – Odontotecnico”, a cui le SS.LL. vorranno apportare le modifiche e/o 

le integrazioni che riterranno opportune entro la data del previsto incontro. 

In attesa di conferma l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e augurare buon lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Anna Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:rosannastellato@gmail.com
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ATTO COSTITUTIVO DELLA RETE NAZIONALE DI SCOPO 
DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

PER LA FORMAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI 
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO 

 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno            , del mese di,               in Napoli presso la sede dell’ISIS 

Alfonso Casanova, sito alla P.tta Casanova,4,  
tra le istituzioni scolastiche rappresentate dal loro Dirigente scolastico o da altra persona da 

lui delegata,  
si procede alla sottoscrizione del presente atto con il quale si costituisce la RETE NAZIONALE 

DI SCOPO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI 
SOCIALI E SANITARI - ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO 

 
PREMESSA 

 

● Ritenuto necessario realizzare una collaborazione mediante una Rete di Scopo che veda riuniti  
i singoli Istituti di Istruzione secondaria di II grado che includono nella loro offerta formativa 
indirizzi professionali nel settore servizi sociali e sanitari, arti ausiliari delle professioni 
sanitarie: odontotecnico, al fine di promuovere azioni comuni e per definire e implementare 
percorsi e prassi professionalizzanti che assicurino una formazione degli studenti sempre più 
rispondente ai fabbisogni del mercato del lavoro e all’altezza della complessità dei bisogni della 
persona; 

 
● Considerato altresì che una rete di scopo nazionale consente lo sviluppo articolato di 

collaborazione a più livelli, permettendo di perseguire diverse finalità, tra cui: 
- Sviluppare la funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come 

centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; 
- Favorire il dialogo e il confronto tra le istituzioni scolastiche, con gli organi e gli uffici del 

MIUR e degli altri ministeri che a vario titolo hanno un interesse specifico a garantire un 
proficuo sviluppo dei corsi dell’istruzione professionale 

- Contribuire a sviluppare il confronto con le diverse regioni e con la Conferenza Stato-
Regioni 

- Definire e ottimizzare il percorso formativo degli alunni 
- Stimolare e realizzare, anche attraverso progetti di ricerca/azione in collaborazione con 

Università ed Enti pubblici e privati, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle 
istituzioni scolastiche  

  
● 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; 

mailto:nari10000l@istruzione.it
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● Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 
possono 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; 

● 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; 

● Visto il D.P.R. nn. 87/2010 che dispone il riordino dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dell'istruzione professionale; 

 
● Visto il D,lgs. 7 aprile 2017 attuativo della legge delega di revisione dei percorsi dell’Istruzione 

Professionale in attuazione della L. 107/2015; 
● Dato atto che le reti costituite tra istituti scolastici sono organizzazioni di scopo prive di 

personalità giuridica e a esse è applicabile l’art. 36 del CC per quanto compatibile alla natura 
giuridica dei soggetti partecipanti. 

 
Le Istituzioni scolastiche di seguito elencate quali fondatori della Rete Nazionale, nella persona 
dei loro rappresentanti legali o delegati, autorizzati con atti adottati dai rispettivi organi 
competenti: 
 

1. ISIS ALFONSO CASANOVA – Napoli, Piazzetta Casanova 4 
DS Rosaria Anna Stellato    nais051002@istruzione.it  

2. IPSIA “DI MARZIO-MICHETTI” Pescara via Arapietra, 112 
DS Massarotti Daniela  -   peri03000v@istruzione.it 

3. IPSIA “Boccioni-Fermi” Via Sbarre Diram. Laboccetta Reggio Calabria 
DS Anna Rita Galletta rcis026005@istruzione.it 

4. IISS “Castrovillari” via Roma,164     
DS Cataldi Elisabetta  -  csis029002@istruzione.it 

5. IS “Leone-Nobile” via dei Mille Nola (NA) 
DS Palmieri Maria Teresa   -  nais11400x@istruzione.it 

6. IS “S. Pertini” via Lombardia. 39 Afragola Na 
DS De Pasquale Giovanni  - nais07900t@istruzione.it 

7. IS “Einaudi-Giordano” corso Europa, 106 S.Giuseppe Vesuviano Na 
DS Francesco Conte  - nais10100t@istruzione.it 

8. IS “E. Corbino” via Valitutti Contursi Terme Sa 
DS Cascio Mariarosaria -  sais02200c@istruzione.it 

9. IS “A. Amatucci” viale Italia,18 Avellino 
DS Pellegrini Gabriella   avis029002@istruzione.it 

10. IPSSS “Galvani-Iodi” via Canalina,21 Reggio Emilia DS Dall’Asta Maria   
reri090008@istruzione.it 

11. IP “Ruffilli” via Romanello da Forlì, Forlì 
DS Molinelli Marco  -  forf040008@istruzione.it 

12. IS “Marcello Malpighi” via Persicetana,45 Crevalcore (BO) 
DS Barone Freddo Annamaria -  bois02400b@istruzione.it 

13. IS “Tomaso di Savoia Duca di Genova-L. Galvani” piazza Hortis,1 Trieste 
DS Bigotti Donatella -  tsis00200t@istruzione.it 

14. IS “Luigi di Savoia” via Mariani, 54 Rieti 
DS Pitoni Maria Rita  -  riis00600c@istruzione.it 

15. IPSSS “E. De Amicis” via Galvani, 6 Roma 
DS Quercia Massimo - rmri05000q@istruzione.it 

16. IS “Europa-Woolf” via R. Trinchieri, 49 Roma 
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DS Infantino Giovanni  -  rmis07900r@istruzione.it 
17. IS “Mazzini-Da Vinci” via Aonzo, 2 Savona 

DS Carretto Monica -  svis00600t@istruzione.it 
18. IS “Severi-Correnti” via Alcuino,4 Milano 

DS Pisati Claudia 
19. IS “M.K.Gandhi” via U. Foscolo villa Raverio Besana Brianza- MB 

DS Colombo Franco - mkgandhi@mkgandhi.gov.it 
20. IPSIA “G.Benelli” via Nanterre,2 Pesaro 

DS Marinari Anna Maria   -  ipsia.benelli@provincia.ps.it 
21. IPSIA “Pacinotti” via M. Natola,12 Foggia 

DS Vitale Maria Antonia -  fgri020004@istruzione.it 
22. IPSIA “ L.Santarella” via L. Di Vagno,10 Bari 

DS Marrone Stefano  -   bari040001@istruzione.it 
23. IPSIA “A. Meucci” via Bainsizza,11 Cagliari 

DS Diomedi Daniela   -    cari010002@istruzione.it 
24. IS “Piccolo” contrada Santa Lucia,34 Capo D’Orlando(ME) 

DS Giardina Margherita - meis0280004@istruzione.it 
25. IS “Luigi Pirandello” contrada Paratore Bivona (AG) 

DS Bubello Giovanna - agis01700d@istruzione.it 
26. IS “Giorgi-Fermi” via S. Pelaio,37 Treviso 

DS Picchi Susanna  - tvis02300l@istruzione.it 
27. IS “Fermi-Da Vinci” via Bonistallo,73 Empoli (FI) 

DS Flaviano Gaetano Gianfranco - fiis01600e@istruzione.it 
28. IS “F. Lombardi” via L. Sereno,27 Vercelli 

DS Martinelli Anna Maria -  vcis01900q@istruzione.it 
29. IPIA “Plana” p.zza Gen. Carlo Di Robilant,5 Torino 

DS Panico Giuseppe - dirigente@ipiaplana.gov.it 
30. IS “Gaetano Curcio” via Andeoli, 2 Ispica (RG) 

DS Franzò Maurizio - rgis00200c@istruzione.it 
31. IS “Ercole Marelli” via livigno,11 Milano 

DS Ferrandino Elvira - miis74005@istruzione.it 
32. IISS “E. Majorana” via Pitagora Gela (CL) 

DS Bentivegna Carmelinda - clis00600b@istruzione.it 
33. IPSIA “Siderno” via Mazzini,2 Siderno (RC) 

DS Pedullà Gaetano -  rcri010006@istruzione.it 
34. IPSIA “L. Cremona” p.zza Marconi,6 Pavia 

DS Codegoni Dario -  pvri01000e@istruzione.it 
      35 I.I.S Faicchio Via Raffaele Delcogliano Benevento 
 DS Mazzarelli Elena –elena.mazzarelli@gmail.com 
 
 
 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1 
Costituzione della Rete di scopo  
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Con il presente atto si costituisce una Rete di scopo nazionale tra gli Istituti d’Istruzione 
professionale che realizzano corsi d’istruzione professionale per la formazione nel settore dei 
servizi sociali e sanitari arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico. 
L’adesione alla Rete di nuove Istituzioni scolastiche con finalità coerenti a quelle della rete 
nazionale non richiede modifiche al presente atto costitutivo. 
 

Art. 2 
Denominazione della rete  

La Rete di scopo costituita con il presente atto assume la denominazione di "Rete nazionale 
dell’Istruzione professionale per la formazione nel settore dei servizi sociali e sanitari arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico”. 

 
Art. 3 

Oggetto  
Il presente accordo ha come oggetto la collaborazione tra le istituzioni scolastiche per la 
progettazione e realizzazione di attività che si prefiggono di: 
 

a) diffondere l’informazione sulle attività formative, didattico-metodologiche e 
informative promosse dal MIUR Direzione Generale per il personale scolastico, dagli 
Uffici Scolastici Regionali, dagli Ambiti Territoriali delle varie regioni nonché da ditte 
nazionali ed estere che abbiano manifestato interesse per la rete; 

b) realizzare incontri, seminari, workshop e convegni sul territorio di competenza tra gli 
Istituti in cui sia attivato un indirizzo Sociosanitario - Odontotecnico, per condividere 
obiettivi strategici, metodologie didattiche innovative e promuovere attività di 
Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle discipline 
d’indirizzo; 

c) collaborare alla progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete degli Istituti 
Professionali italiani a Indirizzo Sociosanitario – Odontotecnico ideato come 
ambiente collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo 
scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole 
anche nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro; 

d) potenziare le attività inerenti ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro favorendo la 
sinergia tra Istituti con indirizzo Odontotecnico e Titolari di laboratori nonché Ditte 
specializzate nel settore; 

e) realizzare azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi percorsi 
laboratoriali incluse le esperienze di Alternanza scuola lavoro messe in campo negli 
ultimi anni come attuazione dell’autonomia scolastica e in applicazione della L. 
107/2015; 

f) elaborare proposte per favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in 
uscita, finalizzate alla promozione di scelte consapevoli volte a realizzare il successo 
formativo e/o l’ingresso nel mondo del lavoro, sia nel campo dell’organizzazione e 
gestione di un’impresa di laboratorio odontotecnico sia nel campo dell’informazione 
quale specialista aziendale (dimostratore di prodotti dentali, promotore alle vendite 
di prodotti merceologici dentali, informatore di prodotti ed attrezzature dei 
laboratori odontotecnici, collaboratore di riviste di settore); 

g) 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;  

h) statuire momenti seminariali finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, 
progetti e processi messi in campo dalle scuole in seguito all’implementazione delle 
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attività oggetto della rete con particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie 
nel campo dentale inclusa la tecnologia a CAD CAM. 

 
  

Art. 4 
Progettazione e gestione delle attività  

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le Istituzioni scolastiche aderenti 
al presente accordo possono dare luogo a specifici progetti che prevedano la reciproca 
collaborazione.  
A tal fine il progetto dovrà essere predisposto individuando le finalità, gli obiettivi specifici e le 
attività da porre in essere, con indicazione: 
a) delle attività istruttorie e di gestione;  
b) delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni 
scolastiche aderenti o coinvolte; 
c) delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte;  
d) dell'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, 
individuata sin da ora nell'Istituzione scolastica che assume la funzione di "Scuola capo-fila" per la 
realizzazione del progetto;  
e) delle attività di monitoraggio.  
Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o 
esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e 
propria nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente.  
Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di 
attuazione amministrativa.  
Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività 
meramente esecutive. 
 

Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dall’ Assemblea della Rete, di cui 
all'art. 5. 

 
Art. 5 

Organi della Rete   
Gli organi individuati sono: l’Assemblea, il Presidente, il Comitato organizzatore 

1. L'ASSEMBLEA  
E’ composta  dai dirigenti scolastici degli istituti costituenti la Rete o dai loro delegati. e degli 
Istituti che aderiscono alla Rete Nazionale successivamente alla sua Costituzione.  
Nella prima assemblea di Costituzione della rete Nazionale si procede prioritariamente 
all’elezione del Presidente della Rete e di due vicepresidenti, scegliendoli tra i Dirigenti scolastici 
degli Istituti aderenti. L’Istituto diretto dal Presidente della Rete Nazionale diviene scuola capo-fila 
della stessa. 
L’elezione avviene con voto palese o segreto se richiesto almeno da 1/10 dei presenti.  
Per l’elezione del Presidente e dei due vice-presidenti è richiesta la maggioranza assoluta dei voti 
degli aventi diritto 
Convocazione e Compiti dell’Assemblea ordinaria: 
ha potere d'indirizzo e di controllo delle attività della Rete;  

● approva la richiesta di adesione di nuove Reti regionali o sovraregionali e d’istituzioni 
scolastiche che abbiano un interesse diretto alla partecipazione alla Rete nazionale;  

● elabora e approva i progetti che vengono proposti; 
● propone e dispone quote di partecipazione ai costi generali di gestione; 
● nomina i componenti del Comitato organizzatore della rete  
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● rimuove dall’incarico il Presidente o i vicepresidenti con voto segreto espresso dalla 
maggioranza assoluta degli aventi diritto; 

● annualmente approva il rendiconto e verifica le attività e i risultati raggiunti;  
● approva i documenti contenenti prese di posizioni ufficiali della Rete da rappresentare alle 

pubbliche Istituzioni;  
● approva la costituzione di accordi formali di collaborazione con altri enti o soggetti che 

possono utilmente contribuire a perseguire le finalità della Rete. 

L'Assemblea ordinaria della Rete fino ad intervenuta approvazione dello Statuto, viene convocata 
dal Presidente, o presso la scuola capo-fila o presso altro istituto o sede facilmente raggiungibile 
dai componenti dell’Assemblea con almeno 15 giorni di preavviso.  
La riunione dell'Assemblea ordinaria può essere proposta da ogni componente delle Rete. Se 
richiesta da almeno 5 dirigenti che aderiscono direttamente alla Rete nazionale o dai presidenti di 
due reti regionali componenti la Rete Nazionale, il Presidente deve procedere alla convoca entro 
30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.  
L’assemblea ordinaria della Rete è validamente costituita con la presenza della metà + 1 dei 
componenti la Rete. Ogni soggetto aderente alla Rete può farsi rappresentare con delega al 
rappresentante di altra istituzione associata. Ogni dirigente scolastico non può rappresentare più 
di tre istituzioni aderenti alla Rete oltre quella di cui è legale rappresentante.  
Hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria i Dirigenti scolastici o i loro delegati. 
Per l'adozione degli atti dell'Assemblea ordinaria, fino ad intervenuta approvazione dello Statuto, 
si procede con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.  
Per l'adozione formale di documenti già elaborati e condivisi in varie forme, l'assemblea ordinaria 
può essere convocata con modalità di voto on-line. 
 
 

2. IL PRESIDENTE DELLA RETE 
Il Presidente della Rete nominato svolge i seguenti compiti: 

● Rappresenta la Rete. Tale funzione può essere occasionalmente delegata ad uno dei Vice-
presidenti; 

● Convoca l'Assemblea, ne fissa l'Ordine del Giorno e la presiede; 
● Determina le modalità di svolgimento dell'Assemblea; 
● Coordina e dirige le attività della Rete in collaborazione con i vice-presidenti. 

 

3. Il COMITATO ORGANIZZATORE 
È composto da 5 o più persone individuate nell’ambito dei componenti dell’assemblea o da 
docenti o dirigenti scolastici di istituti direttamente partecipanti alla Rete; resta in carica per un 
periodo corrispondente al mandato del Presidente della Rete. 
Svolge i seguenti compiti: 

● Organizza le attività e i lavori della Rete; 
● Approva l’adesione delle Istituzioni scolastiche che lo richiedano; 
● Predispone, vaglia e mette in atto eventuali progetti sulla base degli indirizzi fissati 

dall’Assemblea; 
● Predispone la proposta di Statuto della Rete. 

Il Comitato organizzatore è coordinato dal Presidente della Rete o da un suo delegato. 
Ne fanno parte di diritto i due vicepresidenti. 
Il Presidente individua un segretario del Comitato Organizzatore tra i suoi componenti. 
Tutti membri del Comitato organizzatore partecipano ai lavori dell’Assemblea ordinaria e 
straordinaria, anche se non Dirigenti scolastici. 

 

Art.6 
Finanziamento e gestione amministrativo-contabile  
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Con riguardo alla gestione delle attività amministrative, fino ad intervenuta approvazione dello 
Statuto, se ne fa carico l'istituzione scolastica capofila.  
La stessa istituzione cura la gestione contabile di eventuali progetti approvati dall’Assemblea 
ordinaria della Rete.  
Ogni istituto o ente aderente si fa carico delle spese di partecipazione alla rete dei propri 
rappresentanti, salvo diversa disposizione statutaria.  
Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità 
richiamate nell'art. 5,  
Diverse modalità di gestione amministrativo contabile, potranno essere definite nello Statuto della 
Rete Nazionale. 
 

ART. 7 
Impiego del personale  

L’individuazione delle risorse professionali interne è effettuata dalle singole istituzioni scolastiche 
al fine di assicurare l’espletamento dei compiti e delle funzioni previste nel presente accordo. 
Quando l’Assemblea della Rete approva un progetto, vengono individuate le risorse tecnico-
professionali da impiegarsi con riferimento al personale delle istituzioni scolastiche aderenti o 
altro personale con competenze specifiche che si rendesse necessario per la realizzazione del 
progetto. 
 

Art. 8 
Durata  

Il presente accordo avrà termine il ……………………….. 
Non è ammesso il rinnovo tacito. 
 

Art. 9 
Nuove adesioni alla Rete, recesso e scioglimento della Rete  

Possono aderire alla Rete anche con atti successivi alla sua costituzione, tutti gli Istituti di scuola 
secondaria superiore con corsi d’Istruzione professionale nei settori dei servizi sociali e sanitari.  
Nella fase costituente, l’adesione alla Rete Nazionale di una nuova Istituzione scolastica viene 
approvata dal Comitato organizzatore e ne prende atto l’assemblea nella prima riunione utile.  
Fino a intervenuta approvazione dello Statuto, ogni Istituzione scolastica può decidere il recesso 
dalla Rete con deliberazione adottata dagli organi competenti da comunicarsi al Presidente della 
Rete tramite PEC. L’Istituto resta obbligato per gli oneri derivanti dalla realizzazione dei progetti in 
precedenza approvati in Assemblea dal suo rappresentante.  
In caso di scioglimento della Rete Nazionale, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea adottata a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente e i due vicepresidenti, procedono alla  
liquidazione della Rete, adempiendo agli obblighi in essere verso terzi, riscuotendo eventuali 
crediti e ripartendo il fondo risultante tra le istituzioni scolastiche che ne fanno parte. 
 

Art. 10 
Disciplina degli inadempimenti  

L’inadempienza grave determina l’esclusione dalla Rete che deve essere deliberata dall’Assemblea 
a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. L’esclusione viene comunicata dal Presidente 
della Rete a mezzo di posta certificata.  
Contro detta esclusione si può proporre reclamo tramite posta certificata entro 10 giorni 
dall’avvenuta comunicazione. Il Presidente ne accoglie le ragioni o attiva l’arbitrato secondo 
quanto previsto dal successivo art. 12 
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Art. 11 
Causa di grave inadempienza 

Sono considerati causa di grave inadempienza:  
● il mancato conferimento delle risorse necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e 

dei singoli progetti a cui l’Istituto ha aderito;  
● la mancata partecipazione di rappresentanti del soggetto aderente a più di tre assemblee 

senza averne giustificato il motivo qualora questo sia stato formalmente richiesto dal 
Presidente della Rete. 

 

Art. 12 
Clausola compromissoria  

Tutte le controversie aventi oggetto l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo 
vengono composte da un Collegio arbitrale composto da tre persone, una nominata dal Presidente 
della Rete, una dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale a cui si riferisce la scuola capo-fila e 
una dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Istituzione che promuove la controversia. L’arbitrato è di 
tipo irrituale. 
 

Art. 13 
Norma di rinvio 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presedente accordo si fa rinvio alle 
disposizioni del Codice civile e alla normativa vigente in materia, 
 
E’ fatta salva la possibilità di procedere con protocolli aggiuntivi in assenza di norme vigenti o in 
presenza di norme a carattere dispositivo. 
 

Art. 14 
Deposito dell’atto 

 
Copia del presente accordo viene depositata a cura dei rispettivi Dirigenti d’Istituto presso gli 
Uffici amministrativi delle Istituzioni scolastiche e pubblicato nei siti Internet . 
 
Copia del presente atto, aggiornato con le eventuali successive integrazioni verrà consegnata a 
ciascun nuovo membro che entrerà nella Rete. 
 

Articolo 15 
Disposizioni finali 

All’intesa attuale faranno seguito disposizioni attuative a cura delle singole istituzioni firmatarie, 
anche per quanto riguarda aspetti finanziari, normativi e gestionali delle azioni da intraprendere.  
Le parti dichiarano che il presente atto, composto di n. 13 fogli e n. 15 articoli, è in tutto conforme 
alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle forme di legge. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
Napoli, lì_______________ 
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IPSIA “DI MARZIO-MICHETTI” Pescara via 
Arapietra, 112 
DS Massarotti Daniela  -   
peri03000v@istruzione.it 
 

  

IPSIA “Boccioni-Fermi” Via Sbarre Diram. 
Laboccetta Reggio Calabria 
DS Anna Rita Galletta 
rcis026005@istruzione.it 
 

  

IISS “Castrovillari” via Roma,164     
DS Cataldi Elisabetta  -  
csis029002@istruzione.it 
 
 

  

IS “Leone-Nobile” via dei Mille Nola (NA) 
DS Palmieri Maria Teresa   -  
nais11400x@istruzione.it 
 
 

  

IS “S. Pertini” via Lombardia. 39 Afragola 
Na  -  DS De Pasquale Giovanni  - 
nais07900t@istruzione.it 
 
 

  

IS “Einaudi-Giordano” via Moscati 24/26, 
S.Giuseppe Vesuviano Na - DS Francesco 
Conte  - nais10100t@istruzione.it 

  

IS “E. Corbino” via Valitutti Contursi Terme 
Sa 
DS Cascio Mariarosaria -  
sais02200c@istruzione.it 
 

  

IS “A. Amatucci” viale Italia,18 Avellino 
DS Pellegrini Gabriella                
avis029002@istruzione.it 
 
 

  

IPSSS “Galvani-Iodi” via Canalina,21 Reggio 
Emilia 
DS Dall’Asta Maria   
reri090008@istruzione.it 
 

  

IP “Ruffilli” via Romanello da Forlì, Forlì 
DS Molinelli Marco  -  
forf040008@istruzione.it 

  

mailto:peri03000v@istruzione.it
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mailto:nais07900t@istruzione.it
mailto:nais10100t@istruzione.it
mailto:sais02200c@istruzione.it
mailto:avis029002@istruzione.it
mailto:reri090008@istruzione.it
mailto:forf040008@istruzione.it
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IS “Marcello Malpighi” via Persicetana,45 
Crevalcore (BO) 
DS Barone Freddo Annamaria -  
bois02400b@istruzione.it 
 

  

IS “Tomaso di Savoia Duca di Genova-L. 
Galvani” piazza Hortis,1 Trieste 
DS Bigotti Donatella -  
tsis00200t@istruzione.it 
 

  

IS “Luigi di Savoia” via Mariani,54 Rieti 
DS Pitoni Maria Rita  -  
riis00600c@istruzione.it 
 
 

  

IPSSS “E. De Amicis” via Galvani, 6 Roma 
DS Quercia Massimo - 
rmri05000q@istruzione.it 
 
 

  

IS “Europa-Woolf” via R. Trinchieri, 49 
Roma 
DS Infantino Giovanni  -  
rmis07900r@istruzione.it 
 

  

IS “Mazzini-Da Vinci” via Aonzo, 2 Savona 
DS Carretto Monica -  
svis00600t@istruzione.it 
 
 

  

IS “Severi-Correnti” via Alcuino,4 Milano 
DS Pisati Claudia 
 
 
 

  

ISIS Alfonso Casanova – Piazzetta 
Casanova, 4 – Napoli 
DS Rosaria Anna Stellato 
Nais051002@istruzione.it 
 

  

IS “M.K.Gandhi” via U. Foscolo villa Raverio 
Besana Brianza- MB   DS Colombo Franco - 
mkgandhi@mkgandhi.gov.it 
 
 

  

IPSIA “G.Benelli” via Nanterre,2 Pesaro   DS 
Marinari Anna Maria   -  

  

mailto:bois02400b@istruzione.it
mailto:tsis00200t@istruzione.it
mailto:riis00600c@istruzione.it
mailto:rmri05000q@istruzione.it
mailto:rmis07900r@istruzione.it
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ipsia.benelli@provincia.ps.it 
 
 

IPSIA “Pacinotti” via M. Natola,12 Foggia   
DS Vitale Maria Antonia -  
fgri020004@istruzione.it 
 
 

  

IPSIA “ L.Santarella” via L. Di Vagno,10 Bari   
DS Marrone Stefano  -   
bari040001@istruzione.it 
 
 

  

IPSIA “A. Meucci” via Bainsizza,11 Cagliari   
DS Diomedi Daniela   -    
cari010002@istruzione.it 
 
 

  

 
 

IS “Piccolo” contrada Santa Lucia,34 Capo 
D’Orlando(ME)   DS Giardina Margherita - 
meis0280004@istruzione.it 
 
 

  

IS “Luigi Pirandello” contrada Paratore 
Bivona (AG)   DS Bubello Giovanna - 
agis01700d@istruzione.it 
 
 

  

IS “Giorgi-Fermi” via S. Pelaio,37 Treviso   
DS Picchi Susanna  - 
tvis02300l@istruzione.it 
 
 

  

IS “Fermi-Da Vinci” via Bonistallo,73 Empoli 
(FI)   DS Flaviano Gaetano Gianfranco - 
fiis01600e@istruzione.it 
 
 

  

IS “F. Lombardi” via L. Sereno,27 Vercelli   
DS Martinelli Anna Maria -  
vcis01900q@istruzione.it 
 
 

  

IPIA “Plana” p.zza Gen. Carlo Di Robilant,5 
Torino   DS Panico Giuseppe - 
dirigente@ipiaplana.gov.it 
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IS “Gaetano Curcio” via Andeoli, 2 Ispica 
(RG)   DS Franzò Maurizio - 
rgis00200c@istruzione.it 
 
 

  

IS “Ercole Marelli” via livigno,11 Milano   
DS Ferrandino Elvira - 
miis74005@istruzione.it 
 
 

  

IISS “E. Majorana” via Pitagora Gela (CL)   
DS Bentivegna Carmelinda - 
clis00600b@istruzione.it 
 
 

  

 
 

IPSIA “Siderno” via Mazzini,2 Siderno (RC)   
DS Pedullà Gaetano -  
rcri010006@istruzione.it 
 
 

  

IPSIA “L. Cremona” p.zza Marconi,6 Pavia   
DS Codegoni Dario -  
pvri01000e@istruzione.it 
 
 

  

ISIS Alfonso Casanova – Piazzetta 
Casanova, 4 – Napoli 
DS Rosaria Anna Stellato 
Nais051002@istruzione.it 
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