ACCORDO DI RETE e PROTOCOLLO di INTESA
TRA SCUOLE e ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO
E IL SUPPORTO DI PRATICHE INNOVATIVE
Scuole:
...
Associazione professionale:
ASSOCIAZIONE MAGISTRALE NICCOLÒ TOMMASEO
via del Carmine 27 (Torino 10122) – Tel.: 011 436 63 39 | eMail: info@associazionetommaseo.it

VISTO il DPR 9 marzo 1999 n 275, Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e in particolare gli artt 4,5, 6 e 7 ;
VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 89 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” pubblicato in G.U. 15 luglio 2009, n.
162;
VISTA la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il testo definitivo del Regolamento firmato dal Ministro il 16 novembre 2012
relativo alle “Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione”;
VISTO il testo definitivo del “Piano Nazionale Scuola Digitale” promosso dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca il 27 ottobre 2015;
VISTO il testo definitivo del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”
promosso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca il 3 ottobre 2016;
CONSIDERATO che l’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo ha fatto richiesta
al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di accreditamento per essere ente di
formazione da questi riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
CONSIDERATO che l’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo è un’associazione
professionale senza scopo di lucro di insegnanti e dirigenti della scuola italiana le cui
finalità sono il miglioramento e il rinnovamento della scuola italiana;
CONSIDERATO che l’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo persegue gli
obiettivi di ricerca educativa e scientifica attraverso una forte sinergia con il mondo
accademico, scolastico e privato di eccellenza;
CONSIDERATO che l’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo opera per la
diffusione delle tecnologie di comunicazione, didattiche e consulenze attraverso la
costruzione e gestione di comunità in rete e trasferimento tecnologico alle scuole;
CONSIDERATO che l’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo partecipa e
promuove reti di collaborazione ed eccellenza;
CONSIDERATE le importanti collaborazioni offerte da agenzie pubbliche e private
del territorio piemontese;
ACCERTATO che sussistono le condizioni per la costituzione di una rete di scuole
che si riconoscano nel comune obiettivo di migliorare le professionalità di insegnanti e

operatori della scuola nonché le pratiche didattiche e organizzative attraverso modelli
innovativi;
CONSIDERATE le precedenti esperienze degli istituti scolastici e dell’Associazione
nella formazione in servizio e nello sviluppo e supporto di pratiche innovative;
PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Docenti delle scuole interessate;
PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio d’Istituto delle scuole interessate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità e obiettivi specifici dell’accordo
Le istituzioni scolastiche e l’associazione professionale firmatarie concordano sulla
necessità di realizzare attività e percorsi di formazione e ricerca finalizzati
all’introduzione di modelli innovativi destinati a migliorare i percorsi scolastici di
studenti e studentesse all’interno della scuola.
La finalità del presente accordo è il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
delle istituzioni scolastiche attraverso strumenti di ricerca congiunta finalizzata alla
formazione in servizio e allo sviluppo di modelli didattici innovativi, dall'infanzia alla
scuola secondaria di secondo grado.
Obiettivi sono:
 migliorare le competenze didattiche del corpo docente secondo le più recenti
linee di ricerca;
 migliorare le competenze tecnologiche del corpo docente con particolare
attenzione alla didattica in classe;
 sviluppare chiara consapevolezze del diritto d’autore e dell’Open Source;
 favorire i processi di continuità didattica con il territorio e le altre istituzioni;
 documentare i percorsi e le attività realizzate attraverso strumenti web e di
condivisione adottando linee guida condivise e sistematizzando i risultati raggiunti
anche in ottica comparativa, con particolare attenzione al profilo dei processi di
interiorizzazione da parte delle scuole;
 mettere in sinergia le competenze sviluppate nelle rispettive istituzioni;
 promuovere il miglioramento continuo delle istituzioni scolastiche attraverso la
diffusione della cultura della qualità e accompagnandole nei percorsi di
autovalutazione e miglioramento;
 realizzare iniziative di formazione e divulgazione sui temi della rendicontazione
e responsabilità sociale della scuola e del corpo docente.
Art. 2 - Struttura della rete
La rete sarà costituita dalle istituzioni Scolastiche firmatarie.
L’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo è individuato quale ente capofila e
coordinatore di rete.

Art. 3 - Ambiti di collaborazione scientifica
L’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo e le scuole della rete si propongono di
attuare forme di collaborazione e sperimentazione di carattere tecnologico e
scientifico finalizzate alla ricerca didattica e organizzativa.
All’inizio di ogni anno scolastico l’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo, in
accordo con le richieste provenienti dalle scuole della rete, definisce le linee di ricerca
e le iniziative di formazione da promuovere e sviluppare.
Art. 4 - Impegni delle scuole appartenenti alla rete
Ciascuna scuola appartenente alla rete si impegna a iscrivere annualmente almeno
tre persone tra docenti, dirigente e personale ATA in servizio, all’Associazione
Magistrale Niccolò Tommaseo.
Le iniziative della rete saranno coordinate da un gruppo di progetto rappresentato
dall’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo e da ciascuna scuola appartenente
alla rete attraverso i suoi rappresentanti nel gruppo.
Art. 5 - Modalità operative e finanziarie
La gestione del bilancio, delle risorse umane, nonché della struttura amministrativa
di supporto, è compito dell’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo.
Le Istituzioni scolastiche e l’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo si
impegnano all’elaborazione del rendiconto dei costi relativi alle attività didattiche
sperimentali e di formazione progettate e attivate nel rispetto della normativa vigente
e delle procedure stabilite dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.
Art. 6 - Patto di riservatezza e riserve
Le Parti sono tenute ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei documenti
scambiati e classificati come “riservati” adottando al riguardo tutte le misure
necessarie ed opportune, nei limiti permessi dalla legge applicabile, per far osservare
detto impegno a tutti coloro che – per qualsiasi motivo ed in qualsivoglia forma –
collaboreranno con loro, rispondendone nei confronti delle altre Parti, durante
l’esecuzione del presente accordo a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le informazioni potranno essere divulgate solo a seguito di espressa autorizzazione
scritta della Parte che ne sarà titolare.
Art. 7 - Durata dell’Accordo
Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della stipula, avrà la durata del
corrente anno scolastico 2016/2017, e sarà rinnovato per gli anni scolastici successivi
attraverso comunicazione scritta da inviare entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 8 - Recesso
Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente atto hanno
facoltà di recesso dall’accordo mediante mancata comunicazione di adesione entro il
termine stabilito (il silenzio è interpretato come revoca dalla partecipazione alla rete)
oppure mediante comunicazione scritta.
Copia del presente accordo è depositata agli atti di ciascuna istituzione scolastica e
dell’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo.
Articolo 9 – Informativa trattamento dati personali
Ciascuna delle Parti si impegna al rispetto delle disposizioni di cui all’art.13 del
decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni
in ordine a tutti i dati personali di cui viene in possesso in relazione allo svolgimento
delle attività relative al presente accordo.
Articolo 10 - Disposizioni finali
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4
Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.
Le parti si danno atto reciprocamente che il presente accordo è stato oggetto di
negoziazioni e/o trattative fra le stesse che, pertanto, con riferimento agli obblighi
previsti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. in tema di clausole vessatorie, ne accettano
espressamente l’intero contenuto.

Luogo e data,
Torino, ... gennaio 2017

FIRME
Dirigenti Scolastici
...

Presidente
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo __________________________________

