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BOZZA PER LA COSTITUZIONE DI UNADI RETE 
DEGLIISTITUTI 

DI ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIA DELLASICILIA 
Art. 7 del Regolamento per la Autonomia scolastica di cui al D.P.R. n.275/1999 Art. 1, 

commi 70, 71, 72 della L. 107/2015 
 
 
 

PREMESSO CHE 

 
 l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la possibilità per le istituzioni 

scolastichedi promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento 
della proprie finalitàistituzionali; 

 
 l'art. 1, commi 70,71,72 della Legge 13 luglio 2015, n 107 e le successive Linee 

guidaadottate dal MIUR con nota del 07.06.2016 prot. n. 2151 promuovono la possibilità di 
costituire le reti di scopo, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla 
progettazione e realizzazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza, anche con 
riferimento a progetti/attività di interesse locale, regionale, nazionale che vanno oltre 
l'ambito territoriale di appartenenza; 

 
 l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazionipubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 

 
 tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola 

comecentro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, 
sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso 
formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni 
scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento 
della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

 
 il giorno …………….., presso sede …………….., viene costituita la Rete degli istituti 

superiori di istruzione agraria della Siciliadi seguito indicati e sottoscritto il relativo 
accordo; 

 
 

 Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Galilei” - Canicattì, legalmente rappresentato 
dal Dirigente Scolastico prof.Vincenzo Fontana; 

 Istituto di Istruzione Superiore “Calogero A.Vetrano” - Sciacca, legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico  prof.ssa Caterina Mulè; 

 Istituto  Professionale Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale”C.M. Carafa” Mazzarino, 
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico  prof.ssa Adriana Quattrocchi; 

 Istituto di Istruzione Professionale Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale “Leonardo da 
Vinci”Niscemi,  legalmente  rappresentato  dal Dirigente Scolastico  prof.ssa Agata 
Gueli; 

 Istituto Tecnico Agrario “Angelo Di Rocco” Caltanissetta, legalmente  rappresentato  
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dal Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Terranova; 

 Istituto di Istruzione Superiore “Fermi- Eredia” - Catania, legalmente rappresentato dal 
Dirigente Scolasticoprof.Alfio Petrone; 

 Istituto di Istruzione Superiore “Abele Damiani” - Marsala, legalmente rappresentato  
dal Dirigente Scolastico  prof. Domenico Pocorobba; 

 Istituto di Istruzione Superiore “Ven.Ignazio Capizzi” Bronte, legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico  prof.ssa Grazia Emmanuele; 

 
 
 

Finalità e obiettivi della Rete 

Creare un costante canale di comunicazione tra le Scuole aderenti per la condivisione    di 
problemi, la creazione di un reciproco sostegno, la  ricercadi  soluzioni  comuni  volte 
all'implementazione di praticheinnovative; 

promuovere iniziative sulle principali priorità strategiche afferenti alla filiera 
dell’istruzione agraria, quali aggiornamento e formazione di settore del personale, 
ampliamento dell’offerta formativa per gli studenti, ricerca e sperimentazione nel 
settore delle produzioni delle aziende agrarie annesse ai rispettivi istituti, rapporti 
scuola mondo dellavoro, alternanza scuola lavoro, apprendistato, laboratori 
perl'occupabilità, educazione all'imprenditorialità; 

porsi, in quanto organismo unitario, come interlocutore autorevole nei confronti dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e della Regione Sicilia per sollecitare la programmazione di interventi volti 
al rilancio e alla valorizzazione dell’istruzione agraria in Sicilia; 

 potenziare con un approccio unitario il raccordo con le  Agenzie  regionali del settore, 
con gli ordini professionali dei Periti agrari, degli Agrotecnici e dei Dottori Agronomi e 
Forestali, con il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, con  le Associazioni di 
categoria e congli  Enti istituzionali aventi competenza nel settore agrario, ambientale 
e forestale per programmare ed attuare interventi a sostegno del curricolo di indirizzo 
e di orientamento allavoro; 

 promuovere la valorizzazione dell'identità e della visibilità dell’istruzione agraria e 
ambientale nel contesto territorialesiciliano; 

aderire alla  Retenazionale degli istituti agrari estabilire un  raccordo sistematico con il 
Coordinamento nazionale delle Reti degli istituti agrari, in un’ottica di apporto 
propositivo e di tutela in ambito nazionale degli interessi epeculiarità  della  
situazioneregionale. 

 
 

Modalità di adesione - Durata dell’accordo 

Ciascuna scuola aderisce alla Rete previa delibera da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio 
d'Istituto. 

La Rete ha durata illimitata e può essere sciolta per decisione a maggioranza qualificata  
(2/3) dell’assemblea degli istitutiaderenti. 

La richiesta di adesione alla Rete presentata da altri istituti agrari successivamente alla 
sottoscrizione del presente accordo, deve essere deliberata dall’assemblea degli 
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istitutiaderenti alla rete all'atto della richiesta. 
 
 

Fonti di finanziamento 

Non è prevista alcuna quota di adesione alla rete regionale. 

Ciascuna scuola si farà carico autonomamente delle spese necessarie per la partecipazione alle 
attività della Rete regionale e del Coordinamento nazionale. 

Peri componenti degli organi statutari non  sonoprevisti compensi o indennità o retribuzioni. 

Le spese relative a viaggi e trasferte per le assemblee o riunioni, fatto salvo diverso finanziamento di 
Enti o associazioni, sono a carico dei singoli Istituti. 

La Rete può chiedere contributi per specifiche attività al MIUR, alla Regione Sicilia, ad Enti 
Locali, sponsor privati, ecc. I contributi eventualmente erogati saranno  gestiti  dalla  scuola  
capofila con vincolo di destinazione per le attività della Rete e obbligo di rendicontazione 
all’ente finanziatore e alle scuole dellaRete. 

 
 

Organi della Rete 

Gli organi della Retesono: 

 l’Assemblea 

 il Consigliodirettivo 
 IlPresidente 

Assemblea 

E’ costituita dai Dirigenti Scolastici, da due Docenti, dai DSGAe daun Assistente 
amm.vodiciascun Istituto aderente alla Rete; per la  sua validità è  necessaria la  presenza  
dialmenolametàpiùunodegliistitutiaderenti. 

Si riunisce di norma due volte l’anno su convocazione del presidente; eventuali assemblee 
straordinarie possono essere convocate dal presidente o su richiesta di un terzo degli  
istituti. 

Ciascun istituto esprime unvoto. 

L’assemblea approva e modifica l’accordo di Rete, definisce le linee programmatiche delle 
attività della Rete, designa l’istituto capofila, elegge il consiglio direttivo, accoglie le  
richiestedi adesione, prende atto delle eventuali revoche di adesione, delibera lo 
scioglimento dellaRete. 

Possono partecipare all’assemblea, su invito, i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Ordini professionali 
per trattare particolari problematiche ricadenti nelle loro competenze. 

 
 

Consiglio direttivo 

E’costituito da duedirigenti scolastici delle scuole aderenti, eletti dall'assemblea, e dal 
presidente, membro di diritto. Si riunisce di norma due volte l’anno e rimane in carica 
treanni. Ha la funzione di individuare le problematiche da portareall’attenzione 
dell’assemblea, di attuare il programma e le iniziative da questa deliberate, di curare 
irapporticonl’USR,laRegione Sicilia,gliEnti,gliOrdiniprofessionalieleassociazionidicategoria. 
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Presidente 

E’ individuato nel dirigente scolastico della scuola capofila, ha  larappresentanza  della  Rete, 
convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, tiene i rapporti conil Coordinamento 
nazionale delleReti. 

 
 

Scuola capofila di rete 

Con il presente accordo l'assemblea individua come scuola capofila l’II.SS.”Galileo Galilei” di 
Canicattì (AG). 

 
Sede sociale 

La Rete ha sede presso l’istituzione scolastica capofila. Le riunioni degli organi 
statutaripossono tenersi presso l’istituto capofila o presso altre sedi scelte di  voltain  volta 
sulla  base di esigenzelogistiche. 

 

Organismi Consultivi 

Vengono costituiti due organismi consultivi: 

a) ConsultadeiDirettorideiServizigeneraliedamministrativi 
E’costituita dai DSGA o delegati di tutte le scuole aderenti alla Rete. Nomina un proprio 
referente che si interfaccia con il Presidente e il  Consiglio direttivo per  proposte e  pareri  
nel settore amministrativo, contabile e di gestione del personale degli Istituti agrari.La 
Consulta promuove incontri di formazione e confronto per i DSGA, anche del territorio 
nazionale, e per il personale amministrativo preposto allagestione amministrativo/contabile. 

 

b) Consulta dei Docenti referenti diRete 

E’costituita da due docenti designati da ciascuna scuola aderente. Può essere integrata da 
altri docenti designati dal Consiglio Direttivo per particolari specializzazionio professionalità. 
Nomina un proprio referente che si interfaccia con il Presidente e  ilConsiglio direttivo per 
proposte nel settore della didattica, della progettazione e della formazione dei docenti degli 
Istitutiagrari. 

 
 

Modifiche al presente accordo 

Il presente accordo potrà essere modificato solo per  attoscritto firmato datutti i  soggetti e 
previa deliberazione della maggioranzadell’assemblea. 
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Letto, approvato e digitalmente sottoscritto 
 

 
IIS “G. Galilei”Canicattì 

 

 
IIS “N. Vetrano” Sciacca 

 

 
IPSASR “C.A.Carafa” Mazarino 

 

 
IPSASR “Leonardo d Vinci “ Niscemi 

 

 
ITA “A.Di Rocco” Caltanissetta 

 

 
IIS “Fermi Eredia” Catania 

 

 
IIS “A.Damiani” Marsala 

 

 
IIS “Ven.I.Capizzi”- Bronte 

 

 


