
  

Reti di scuole

Conferenza di servizio
13 ottobre 2015   

● Reti di scuole di ambito 
territoriale

● art. 1 c. 70 L 107/2015

– valorizzazione d. risorse 
professionali

– gestione comune attività 
amministrative, progetti o 
iniziative didattiche, 
educative, sportive o 
culturali territoriali, sulla 
base di “accordi di rete”

– l'USR, entro 30 giugno 
2016, sulla base d. 
indicazioni MIUR,
definisce gli “ambiti 
territoriali”

Quali reti?    1/2
● Reti di scuole istituzionali di 

rappresent. e governance
● progetto Strada
● LR 32/2002 + 59/2014

– a livello Conferenze di zona (distretti)
● almeno il 50% d. scuole
● designa 1 (2) coordinatore
● bozza accordo di rete 

● rappresentatività
● attività educative-didatt.
● ricerca
● formazione e aggiorn.
● valutazione e piani migl.
● amministr. e contabilità
● acquisti
● organizzazione
● altre attività … finalità istituz.

  

Quali reti?    2/2

● Reti tematiche  di 
scuole

– decr. MIUR 435/2015
– ...

● Reti territoriali (dei servizi)
– art. 5 c. 55 L 92/2012 Riforma mercato 

del lavoro
– Acc. Conf. unificata 154/2012

● insieme dei servizi pubblici e privati 
di istruzione, formaz. e lavoro e dei 
poli tecnico-profess. per la crescita, il 
lavoro, la cittadinanza attiva

● obiettivo: creare sinergie tra i 
sistemi di apprendimento formali, 
non formali e informali e fra i 
diversi soggetti dell'offerta 
formativa, compresi i CPIA, i 
servizi per il lavoro e le imprese, 
condividendo analisi dei 
fabbisogni, progettualità e 
risorse umane

  

Conferenze zonali per l'istruzione in 
provincia Livorno



  

Elba ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC803009

Elba ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC809008

Elba ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC805001

Elba ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC811008

Elba ISTITUTO SUPERIORE LIIS00100T

Elba IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI LITD030003

Bassa val di Cecina ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC80800C

Bassa val di Cecina DIREZIONE DIDATTICA LIEE06000G

Bassa val di Cecina DIREZIONE DIDATTICA LIEE06100B

Bassa val di Cecina ISTITUTO SUPERIORE LIIS00200N

Bassa val di Cecina SCUOLA PRIMO GRADO LIMM063002

Bassa val di Cecina LICEO SCIENTIFICO LIPS02000L

Bassa val di Cecina DIREZIONE DIDATTICA LIEE09000B

Bassa val di Cecina DIREZIONE DIDATTICA LIEE091007

Bassa val di Cecina ISTITUTO SUPERIORE LIIS006001

Bassa val di Cecina SCUOLA PRIMO GRADO LIMM08700E

Val di Cornia ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC81000C

Val di Cornia DIREZIONE DIDATTICA LIEE075009

Val di Cornia DIREZIONE DIDATTICA LIEE076005

Val di Cornia ISTITUTO SUPERIORE LIIS004009

Val di Cornia ISTITUTO SUPERIORE LIIS01100C

Val di Cornia SCUOLA PRIMO GRADO LIMM096009

Val di Cornia ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC80700L

Livornese ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC81600B

Livornese ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC817007

Livornese DIREZIONE DIDATTICA LIEE00200G

Livornese DIREZIONE DIDATTICA LIEE00300B

Livornese DIREZIONE DIDATTICA LIEE004007

Livornese DIREZIONE DIDATTICA LIEE00700P

Livornese DIREZIONE DIDATTICA LIEE00900A

Livornese DIREZIONE DIDATTICA LIEE01000E

Livornese DIREZIONE DIDATTICA LIEE013002

Livornese ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC81300X

Livornese ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC81400Q

Livornese ISTITUTO COMPRENSIVO LIIC81500G

Livornese ISTITUTO SUPERIORE LIIS00700R

Livornese ISTITUTO SUPERIORE LIIS00800L

Livornese ISTITUTO SUPERIORE LIIS00900C

Livornese SCUOLA PRIMO GRADO LIMM00100P

Livornese SCUOLA PRIMO GRADO LIMM00800D

Livornese SCUOLA PRIMO GRADO LIMM098001

Livornese LICEO SCIENTIFICO LIPS010002

Livornese LICEO SCIENTIFICO LIPS030007

Livornese ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALELITF030009

  

Reti di Conferenze di zona:
un rapporto esclusivo? 

– L'appartenenza di una scuola ad una rete di 
rappresentanza/governance di un determinato 
territorio di Conf. di zona dovrebbe conciliarsi con:

– la partecipazione a reti tematiche con scuole di altri territori anche 
nazionali per attività/materie specifiche

– la partecipazione (su invito? con modalità da definire) a riunioni di 
Conferenze di zona limitrofe su argomenti specifici

● es. per concordare modalità di:
● partecipazione ad attività di interesse comune
● orientamento fra secondarie di I e II gr.

  

Decreto MIUR 435/2015    1/7
Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali 
relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul FIS

● Ricorrenze nel lessico (su 27 pagine):
– “rete”: 8
– “rete di scuole”: 1

– “reti”: 54
– “reti di scuole”: 5
– “reti organizzate territorialmente”: 25

  

Decreto MIUR 435/2015    2/7

● Ricorrenze nell'impianto organizzativo
– … Per la realizzazione delle iniziative di cui al 

comma … la Direzione generale... provvede a:
● a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al 

comma ..., tenuto conto della priorità di garantire che 
venga selezionato un ampio numero di istituzioni 
scolastiche ed educative statali o loro reti , ...;

● b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;
● c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e 

previo avviso pubblico , le candidature di istituzioni 
scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate 
territorialmente .
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– Capo I - Per gli Studenti
● Integrazione e Inclusione

– Art. 1 -  Incremento dell'offerta formativa per gli alunni con disabilità
– Art. 2 -  Integrazione alunni con cittadinanza non italiana ...
– Art. 3 -  Processi di integrazione dei minori non accompagnati ...
– Art. 4 -  Incremento dell'offerta formativa per gli alunni ospedalizzati

● Partecipazione studentesca
– Art. 5 -  Consulte provinciali studentesche
– Art. 6 -  Forum nozionale d. associaz. studentesche e dei genitori
– Art. 7 -  Partecipazione studentesca a scuola
– Art. 8 -  Giornata Nazionale della Scuola

./.
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● Sport e Cultura
– Art. 9 -  Potenziamento dell'educazione motoria e sportiva
– Art. 10 -  Piano naz. per la promozione dell'educazione 

alimentare ...
– Art. 11 -  Promozione dello cultura musicale a scuola
– Art. 12 -  Promozione del teatro in classe

● Cittadinanza attiva e legalità
– Art. 13 -  Piano nazionale per la cittadinanza attiva e la legalità
– Art. 14 -  Piano nazionale per lo prevenzione dei fenomeni di 

bullismo
– Art. 15 -  Promozione della cittadinanza digitale
– Art. 16 -  Scuole accoglienti

./.

  

Decreto MIUR 435/2015    5/7

● Scuola, Lavoro e Made in Italy
– Art. 17 -  Alternanza scuola-lavoro
– Art. 18 -  Potenziam. dell'orientam. e contrasto alla dispersione
– Art. 19 -  Piano naz. per la cultura del Made in Italy
– Art. 20 -  Summer schools per le eccellenze scolastiche

● Carta dello Studente e Curriculum dello Studente
– Art. 21 -  Realizzazione del curriculum dello studente e 

potenziamento della carta dello studente

./.

  

Decreto MIUR 435/2015    6/7

– Capo II - Per il personale scolastico
● Formazione

– Art. 22 -  Piattaforma digitale per la governance dei progetti della 
formazione per il personale della scuola

– Art. 23 -  Formazione del personale della scuola

– Ordinamenti Scolastici
– Art. 24 -  Competenze in italiano e autori del '900
– Art. 25 -  Sviluppo del sistema nazionale di valutazione e 

formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione
– Art. 26 -  Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
– Art. 27 -  Sviluppo della metodologia CLIL
– Art. 28 -  Certificazione d. competenze nel I ciclo di istruzione
– Art. 29 -  Corsi di recupero

./.
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– Capo III - Per le scuole
● Infrastrutture e Innovazione Tecnologica

– Art. 30 -  Innovazione tecnologica nelle scuole
– Art. 31 -  Misure di accompagnamento all'attuazione del Piano 

nazionale Scuola digitale
– Art. 32 -  Laboratori scientifico-tecnologici

● Funzionamento d. istituzioni scolastiche e monitoraggio
– Art. 33 -  Funzionamento amministrativo e didattico
– Art. 34 -  Supporto amministrativo-contabile alle istituzioni 

scolastiche
– Art. 35 -  Realizzazione della piattaforma per la rendicontazione 

dei progetti nazionali gravanti sul Fondo di funzionamento
– Art. 36 -  Iniziativa naz. per la promozione della sicurezza ...

  

Decreto MIUR 435/2015 (e oltre)  1/3

● Ricorrenze nell'impianto organizzativo

● selezione di candidature di scuole:
– con pregressa esperienza nell'attività specifica
– che si impegnano a realizzare attività formative a beneficio del 

territorio
– che devono coordinarne altre
– che devono effettuare selezioni di formatori/tutor/esperti con 

avvisi pubblici

  

Decreto MIUR 435/2015 (e oltre)  2/3

● Ricorrenze nella qualità progettuale
● innovatività  della proposta, compresa valutazione 

delle ricadute di impatto
● progetti, ad elevata ricaduta territoriale , presentati da 

reti di scuole
● (progetti che prevedono la collaborazione con enti, 

imprese e associazioni del territorio )
● qualità e fruibilità del progetto, delle attività e  delle 

metodologie  proposte, che le istituzioni o le reti si 
impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché 
dei materiali  eventualmente prodotti, che rimangono di 
proprietà dell'Amministrazione

  

Decreto MIUR 435/2015 (e oltre)  3/3

– Formazione personale
– ATA posiz. economiche
– CLIL
– docenti neo-assunti
– cultura della valutazione e piano di miglioramento (DS e nuclei 

interni valutazione)

– Attività formative
– Potenziam. dell'orientam. e contrasto alla dispersione
– Piano naz. per la cultura del Made in Italy
– Summer schools per le eccellenze scolastiche
– Competenze in italiano e autori del '900



  

Che cosa intendiamo per rete 
istituz. territoriale di scuole?    1/2

– una struttura/organizzazione permanente
– una struttura non gerarchica ma in cui vengono designati

 uno o più coordinatori
– un'organizzazione che opera su più tematiche, 

 ev. sotto-articolata, un centro servizi

– una struttura omnicomprensiva (tutte le scuole di ogni ordine e grado
del territorio)

● scuole che non stanno insieme per costrizione ma perché 
condividono un progetto di sviluppo di un territorio e perché 
ricavano dalla rete valore aggiunto e si danno reciprocamente VA

– una struttura dotata di una propria organizzazione, in prospettiva in parte 
separata dall'istituz. scolastica su cui si appoggia: statuto/regolamento, 
vision e mission, logo, coordinatore, organi di rappresentanza, personale 
amministrativo, docenti in posizione funzionale, stanze, dotazioni, ...

  

Che cosa intendiamo per rete 
istituz. territoriale di scuole?    2/2

– un'organizzazione finanziata da:
● Stato, Regione
● in parte autofinanziata

– un coordinatore di rete che
● rappresenta la rete e prende impegni a nome della rete

 verso gli enti locali, l'amministrazione e i privati

– un “luogo” dove gradualmente:
● si affrontano le problematiche comuni
● si concordano linee territoriali comuni
● si progettano attività comuni
● si elaborano progetti in partecipazione a bandi
● si progetta e si organizza insieme la formaz. permanente d. personale
● si monitorano e si valutano insieme le attività realizzate
● si dà supporto e consulenza alle singole scuole
● si dà attuazione ai LEP e alle norme generali sull'istruzione ...

  

Quali modelli?

  

Quale ruolo del MIUR?

● DPR 98/2014 Regolamento MIUR
– art. 5 comma 7 i

● 7. La DG per lo studente, l'integrazione e la partecipaz., ... svolge … :
● i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative 

progettuali n. materie di competenza della DG, mediante il 
coinvolgimento diretto d. istituzioni scolastiche, avvalendosi anche d. 
collaborazione e d. supporto tecnico-gestionale d. reti di scuole

– art. 8 comma 3
● 3. L'USR è organizzato in uffici ... per funzioni e per articolazioni sul 

territorio  con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di 
monitoraggio in coordinamento con le DG. Tali uffici svolgono, in 
particolare, le funzioni … al supporto e allo sviluppo delle reti di 
scuole



  

– Decreto MIUR 435/2015
– http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-

cronologico/2015/giugno/DECRETO_MIUR_20150616_435
– http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2015/10/dm435.pdf

 

– Leggi regionali 32/2002 e 59/2014 (di modifica)
– http://www.provincia.pisa.it/uploads/2015_05_25_13_24_47.pdf
– http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12011501/PARTE+I+n.

+50+del+22.10.2014.pdf/da9002c3-10b3-419d-ae52-05dd1ec62981
 

– Legge 92/2012 Riforma mercato del lavoro
– www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92 

 

– Accordo in Confer. unificata Reti territoriali n. 154/2012
– http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?

IDDoc=38856&IdProv=11413&tipodoc=2&CONF
  

Supporto all'autonomia scolastica
Giovanni Roberi

groberiATaim.com
0586 209845


