ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ADERENTI AL MODELLO DEI LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO, DENOMINATA
“RETE SCUOLE LSS”

PREMESSE

•
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•

•
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•

•

•

•

•
•
•

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 l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità
giuridica alle istituzioni Scolastiche;
Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra
diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15
della legge 241/90;
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
Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per
l’attuazione di iniziative comuni di attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di
organizzazione di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione dei laboratori del
sapere scientifico finalizzati alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di
esperienze, alla formazione in servizio del personale scolastico e alla disseminazione dei risultati;
Atteso che l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi dovrà svolgersi
secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete e le
indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete;
Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle
scuole aderenti;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale. n. 47/R dell’8 agosto 2003 e ss.mm.ii.;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico
formativo” che prevede interventi per la riduzione dell’abbandono scolastico precoce e della dispersione
scolastica e formativa, tra cui azioni per sperimentare e promuovere modelli di didattica innovativa;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 87 del 26 settembre 2018, nonché la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di
cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in particolare l'allegato 1,
così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio Regionale del 6 novembre 2019 n. 78
"Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della sezione programmatoria
della nota di aggiornamento al DEFR 2019" con specifico riferimento al Progetto regionale 12
“Successo scolastico e formativo”
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 4 luglio 2011, avente ad oggetto “Approvazione
dello schema del protocollo di intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione
Toscana al fine di realizzare il governo del sistema educativo regionale”, firmato in data 4 ottobre 2011
tra l'Ufficio Scolastico regionale della Toscana e la Regione Toscana prevede la possibilità di progetti
congiunti su vari temi, tra cui attività sistemiche a supporto della crescita qualitativa delle autonomie
scolastiche e attività di contrasto della dispersione e dell'abbandono scolastico.
Vista la Delibera n.1496 del 2/12/2019 della Giunta Regionale della Regione Toscana
Visto il Decreto regionale n. 21622 del 6/12/2019
Vista la necessità del rinnovo dell’accordo di rete tra le istituzioni scolastiche aderenti al modello dei
laboratori del sapere scientifico, denominata “RETE – SCUOLE LSS” con scadenza il 31/12/2019

Le scuole aderenti stipulano il seguente accordo:
VISTE le delibere dei rispettivi Organi Collegiali
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CONVENGONO
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
ART. 2 - DEFINIZIONE
Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente
accordo e citate in premessa.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende
il nome di Rete Scuole Laboratori del Sapere Scientifico, “Rete Scuole LSS”.
ART. 4 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di condividere le finalità dell’Azione regionale di Sistema “Laboratori del
Sapere Scientifico” che, anche in riferimento agli articoli 6 e 7 del Regolamento istitutivo delle Autonomie
Scolastiche (DPR 275/1999), promuove e supporta la costituzione di gruppi permanenti di ricerca/sviluppo
per una didattica innovativa nelle discipline scientifiche e matematiche, che ricerchi, sperimenti, verifichi e
documenti percorsi di apprendimento finalizzati al miglioramento dell’apprendimento degli alunni, e pertanto
approvano il presente accordo.
ART. 5 - OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra istituzioni scolastiche per la realizzazione del
progetto “RETE SCUOLE LSS”. La Rete LSS rappresenta un’implementazione dell’Azione regionale di
sistema, denominata Laboratori del Sapere Scientifico, avviata nel 2010.
La Rete si costituisce fra le scuole che hanno terminato, nell’anno scolastico 2012-2013, il primo percorso
triennale finanziato e monitorato dall’Azione Regionale.
La Rete viene implementata, annualmente, con l’accesso delle scuole che terminano il percorso triennale di
LSS. L’art. 12 stabilisce i criteri di accessibilità alla Rete da parte delle Istituzioni scolastiche.
La Rete promuove e sostiene l’ulteriore “allargamento” del numero di scuole che realizzano i Laboratori del
Sapere Scientifico e che si inseriscono coerentemente in questo contesto culturale di approfondimento
metodologico e didattico.
Art. 6 - DURATA
La RETE SCUOLE LSS, costituita con l’accordo del 25/03/2014 e ampliata con il presente accordo del
2/01/2020 ha durata triennale, fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata.
ART. 7 – ORGANI DELLA RETE
a) Istituzione Scolastica Capofila
L’Istituto d’Istruzione Superiore “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino è individuato quale Istituzione
Scolastica Capofila della Rete.
Tale organo ha durata triennale, tuttavia l’indicazione del capofila può essere rideterminata dalla Conferenza
dei dirigenti su proposta del Comitato di indirizzo qualora mutate condizioni lo richiedano, mantenendo
invariata la validità del presente accordo.
b) Conferenza dei Dirigenti
- I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, o loro delegati, eventualmente coadiuvati
dai responsabili di LSS nelle singole istituzioni scolastiche, si riuniscono in Conferenza almeno una volta
all’anno, al fine di:
1) coordinare l’attuazione delle attività della Rete nel rispetto delle caratteristiche dei singoli istituti aderenti
alla rete, con riferimento anche alla collocazione territoriale degli stessi;
2) decidere in ordine alle eventuali variazioni in itinere delle attività programmate;
3) nominare i Dirigenti che fanno parte del Comitato di Indirizzo;
- La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 legge 241/90 e
successive integrazioni e modificazioni.
- Il direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituzione scolastica capofila partecipa, per le materie di
sua competenza, alla conferenza dei dirigenti scolastici.
- In prima convocazione le determinazioni in materia di attività sono adottate a maggioranza assoluta delle
istituzioni aderenti alla rete, in seconda convocazione dalla maggioranza semplice dei presenti.
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- La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata, di norma, dal dirigente scolastico dell’Istituzione
scolastica capofila.
c) Comitato di Indirizzo
Il Comitato di Indirizzo svolge funzioni di programmazione e di organizzazione delle attività della Rete.
Il Comitato di Indirizzo è composto dal Dirigente Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana, o
suo delegato, da un dirigente scolastico, o suo delegato, per ogni ambito provinciale, che tenga conto di un
criterio proporzionale tra scuole del primo e del secondo ciclo presenti nella rete e dai membri del Comitato
Scientifico nominati direttamente dal Comitato di Indirizzo.
Qualora in una provincia vi siano più di 6 istituti aderenti alla rete, verrà individuato un secondo componente,
salvaguardando la rappresentanza del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Tale organo si riunisce almeno due volte l’anno.
Si precisa che eventuali compensi ai membri degli organi della rete, relativamente al funzionamento della
rete stessa, non sono imputabili al finanziamento regionale, fatte salve le sole spese di viaggio sostenute dai
componenti del Comitato di indirizzo per la partecipazione agli incontri.
ART. 8 – ATTIVITA’
Le attività realizzate dalla RETE, programmate annualmente, sono:
- Attività di Disseminazione di LSS: 1. Seminari Zonali e/o provinciali, 2. Attività di disseminazione a
livello regionale;
- Attività di Consolidamento e implementazione dei LSS nelle singole scuole: 3. Formazione del
personale delle scuole 4. Documentazione delle attività realizzate 5. implementazione dell’accesso
alla Banca Dati e della Banca Dati stessa.
ART. 9 - RISORSE
a) economiche
"RETE SCUOLE LSS" per il consolidamento dell’azione regionale di sistema di cui alla delibera del Consiglio
regionale n. 32 del 17/04/2012, Azione 1.b.3 “Indirizzi alle istituzioni scolastiche e interventi di sostegno della
qualità dell’offerta didattica”, si avvale di eventuali risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, di
eventuali risorse comunitarie, nazionali, di Enti Locali, di istituzioni private e di eventuali risorse proprie,
secondo le disponibilità dei relativi bilanci.
b) strumentali, logistiche e professionali
Le scuole della RETE contribuiscono con le proprie dotazioni strumentali, logistiche e professionali al
funzionamento della RETE e alla realizzazione delle attività da essa realizzate.
ART. 10 - GESTIONE DELLE RISORSE
L'Istituto capofila è responsabile delle attività istruttorie e di gestione, delle risorse finanziarie, nonché della
gestione delle attività amministrative e contabili. Di tutte le attività sopra elencate, la Scuola capofila
relaziona alla conferenza dei dirigenti scolastici.
- Le risorse economiche saranno ripartite, di norma, come segue: il 7% per spese amministrative
dell’istituto capofila, il 3% per i rimborsi delle spese di viaggio dei componenti del Comitato di
indirizzo. La restante quota verrà ripartita nella misura del 30% per le iniziative comuni di
disseminazione realizzate dalla Rete, e del 70 % per quelle di consolidamento/implementazione,
realizzate da ciascuna istituzione scolastica (fermo restando che ciascuna scuola non potrà
percepire, per l’attività di consolidamento/documentazione dei prodotti didattici di cui al già citato
Avviso regionale, più di € 1200 per ciascun anno scolastico). Pertanto, ove per le attività di
consolidamento/implementazione fosse sufficiente una quota inferiore al 70%, il residuo verrà
destinato alle attività di disseminazione, comuni alle scuole della rete.
ART. 11 - GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE
- La gestione amministrativo-contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dal Decreto 28
agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
L’istituzione capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie.
- Le attività di gestione amministrativo di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità di cui
all’art. 12
- La gestione amministrativo contabile è oggetto di analitica rendicontazione secondo le scadenze
individuate dal progetto.
- In ogni momento gli organi delle altre istituzioni possono esercitare il diritto di accesso agli atti.
ART. 12 - ACCESSIBILITA’
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La partecipazione alla "RETE SCUOLE LSS" deve essere approvata dagli organi collegiali delle singole
istituzioni scolastiche.
Gli istituti che, pur non avendo partecipato agli Avvisi regionali per la realizzazione di LSS nel percorso
triennale ivi previsto, fossero interessati ad aderire alla Rete, potranno sottoporre la propria domanda
inoltrandola all’istituto capofila. Per accedere alla rete dovranno dimostrare di avere attivi percorsi conformi
al modello LSS e fornirne la documentazione per la validazione. Se il percorso sarà validato allora la scuola
potrà entrare a far parte della rete a partire dall’anno scolastico successivo.
La domanda di accesso alla Rete insieme alla delibera del consiglio di istituto dovranno essere inoltrate
all’istituto capofila e ratificate dal Comitato di indirizzo, che valuterà la presenza dei requisiti suddetti.
ART. 13 - MODALITA’ DI RECESSO
Le istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il recesso è esercitato
tramite dichiarazione del dirigente, resa in forma pubblica e trasmessa tramite raccomandata A.R. previa
conforme delibera del consiglio di Istituto, alla conferenza dei dirigenti scolastici presso la sede
dell’istituzione scolastica sede del presente accordo.
Se esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in corso, il recesso sarà efficace solo al
completamento delle predette attività.
ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI
a) Il presente Accordo può essere modificato a fronte del variare del quadro normativo o del sistema di
partenariato. Le modifiche devono essere adottate dalla Conferenza dei Dirigenti, con la
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
b) Finché non saranno costituite risorse a disposizione della Rete, tutte le attività vengono svolte a
titolo gratuito e senza rimborso spese
c) L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito
presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione
e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.
d) Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi del nuovo
regolamento privacy 679/2016 che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di
trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli
adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
e) In caso di controversie che dovessero insorgere fra le istituzioni scolastiche facenti parte della rete di
cui al presente atto, esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
ai sensi dell’art. 11 comma 5 e dell’art. 15 legge, 241/90.
ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente accordo:
1) L’elenco delle scuole aderenti
2) L’adesione firmata di ciascuna scuola con l’indicazione delle delibere degli Organi collegiali
previste dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275
3) Vademecum
Firenze, 10/01/2020
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Allegato 1 Elenco scuole aderenti

Provincia

DENOMINAZIONE

CODICE

Arezzo

I.C. RITA LEVI MONTALCINI DI LUCIGNANO

ARIC833008

Arezzo

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - Civitella in Val di Chiana

ARIC81000G

Arezzo

I.C. PETRARCA - Montevarchi (AR)

ARIC81100B

Arezzo

I.I.S. B. VARCHI - Montevarchi (AR)

ARIS019006

Arezzo

I.C. VASARI – Arezzo

ARIC813003

Arezzo

I.C. D. ALIGHIERI – Castiglion Fiorentino (AR)

ARIC819002

Arezzo

I.C. GARIBALDI – Capolona-Subbiano (AR)

ARIC82300N

Arezzo

I.C. BUCINE (AR)

ARIC825009

Firenze

I.C. PRIMO LEVI – Impruneta

FIIC824009

Firenze

I.C. FIGLINE VALDARNO

FIIC862004

Firenze

I. C. RIGNANO-INCISA

FIIC86300X

Firenze

I.C. L. DA VINCI - Vinci

FIIC868003

Firenze

I.C. DI PONTASSIEVE

FIIC870003

Firenze

I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI – Empoli

FIIS012007

Firenze

I.C. BARBERINO DI MUGELLO (FI)

FIIC818002

Firenze

I.C. S.PIERO A SIEVE – Scarperia (FI)

FIIC82900C

Firenze

I.C. CENTRO STORICO PESTALOZZI

FIIC839003

Firenze

I.I.S. E. BALDUCCI – Pontassieve (FI)

FIIS00800G

Firenze

I.I.S. RODOLICO – Firenze

FIPS21000P

Firenze

I.C. DI GREVE IN CHIANTI (FI)

FIIC826001

Firenze

I.C. DI MONTESPERTOLI (FI)

FIIC817006

Firenze

I.I.S. A.M. E. AGNOLETTI - Sesto Fiorentino (FI)

FIIS018006

Firenze

IC EMPOLI OVEST

FIIC876002
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Firenze

IC EMPOLI EST

FIIC87200P

Firenze

I.C. CERTALDO (FI)

FIIC825005

Firenze

IC Sesto Fiorentino 3 (FI)

FIIC87300E

Firenze

IC Sesto Fiorentino 2 (FI)

FIIC87400A

Firenze

I.C. SESTO FIORENTINO 1 (FI)

FIIC86600B

Firenze

I.I.S L. DA VINCI - Firenze

FIIS01700A

Firenze

I.I.S VASARI – Figline e Incisa Valdarno (FI)

FIIS01100B

Firenze

IC BORGO SAN LORENZO

fiic875006

Firenze

IC LASTRA A SIGNA

FIIC86900V

Firenze

IC Desiderio da Settignano DICOMANO

FIIC81400P

Grosseto

I.C. GROSSETO 2

GRIC829001

Grosseto

I.S.I P.ALDI – Grosseto

GRIS00400R

Grosseto

I.I.S. A. ROSMINI - Grosseto

GRPM01000E

Grosseto

I.C. VANNINI-LAZZARETTI – Castel del Piano (GR)

GRIC81100Q

Grosseto

I.C. G. PASCOLI – Gavorrano (GR)

GRIC81800E

Grosseto

IC GROSSETO 1 A. MANZI – Grosseto

GRIC830005

Grosseto

I.I.S. R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO
Porto Santo Stefano (GR)

GRIS00900X

Grosseto

I.C. UMBERTO I – Pitigliano (GR)

GRIC82000E

Grosseto

I.C. GROSSETO IV - Grosseto

GRIC83200R

Grosseto

IC DON MILANI – Orbetello (GR)

GRIC82400T

Grosseto

I.I.S B. LOTTI – Massa Marittima (MS)

GRIS008004

Livorno

I.I.S. E. FERMI – Cecina (LI)

LIPS02000L

Livorno

D.D. 1° CIRCOLO SOLVAY – Rosignano (LI)

LIEE091007

Livorno

I.C. MARCONI – Campiglia Marittima (LI)

LIIC81000C

Livorno

D. D. ALIGHIERI – Piombino

LIEE075009
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Livorno

I.C. P. MASCAGNI – S. Vincenzo (LI)

LIIC80700L

Livorno

D.D. 1° CIRCOLO F.D. GUERRAZZI – Cecina (LI)

LIEE06000G

Livorno

S.M. G. GALILEI - Cecina (LI)

LIMM063002

Livorno

I.I.S F. CECIONI - Livorno

LIPS030007

Livorno

D.D. 2° CIRCOLO CARDUCCI - Rosignano (LI)

LIEE09000B

Lucca

I.C. DI MONTECARLO (LU)

LUIC84200A

Lucca

I.C. CAMAIORE 3 (LU)

LUIC81100P

Lucca

I.C. CASTELNUOVO GARFAGNANA

LUIC827008

Lucca

I.C. PIAZZA AL SERCHIO (LU)

LUIC82600C

Lucca

I.C. LUCCA 2

LUIC849005

Lucca

I.I.S. G. CARDUCCI – Viareggio (LU)

LUPC010009

Lucca

I.I.S. S. PERTINI - Lucca

LUIS01200P

Lucca

I.C. G. GABER – Lido di Camaiore (LU)

LUIC83200Q

Lucca

I.C. MASSAROSA 1 – Massarosa (LU)

LUIC830004

Massa Carrara

I.C. AVENZA – G. MENCONI – Carrara (MS)

MSIC80900N

Massa Carrara

I.C. ALFIERI-BERTAGNINI – Massa Carrara

MSIC819008

Massa Carrara

I.C. CARRARA E PAESI A MONTE – Massa Carrara

MSIC822004

Massa Carrara

I.C. G. TALIERCIO - Carrara (MS)

MSIC815001

Massa Carrara

I.C. MASSA 6 – Massa (MS)

MSIC81200D

Massa Carrara

I.I.S E. FERMI – Massa Carrara (MS)

MSPS01000B

Pisa

I.C. L. DA VINCI – Castelfranco di Sotto (PI)

PIIC817001

Pisa

I.C. IQBAL MASIH – Bientina (PI)

PIIC815009

Pisa

I.C. G. MARITI - Fauglia (PI)

PIIC829007

Pisa

I.C. FRA DOMENICO DA PECCIOLI - Peccioli (PI)

PIIC81300N

Pisa

I.I.S. C. CATTANEO - San Miniato (PI)

PITD070007
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Pisa

I.C. BORSELLINO – Cascina (PI)

PIIC840002

Pisa

I.C. MARCHESE NICCOLINI – Ponsacco (PI)

PIIC81900L

Pisa

I.C. N. PISANO – Pisa

PIIC81400D

Pisa

I.I.S CARDUCCI – Volterra (PI)

PIIS00100G

Pistoia

I.C CINO da PISTOIA G.GALILEI

PTIC811001

Pistoia

I.I.S. LORENZINI – Pescia (PT)

PTPM02000A

Pistoia

IC Libero Andreotti Pescia

PTIC823007

Pistoia

I.I.S. FEDI – FERMI – Pistoia

PTTF01000R

Pistoia

I.C. FRANK-CARRADORI – Pistoia

PTIC82800A

Pistoia

I.C. FERMI – Serravalle Pistoiese (PT)

PTIC81200R

Pistoia

I.C. SESTINI – Agliana (PT)

PTIC808005

Pistoia

I.I.S MARCHI-FORTI – Pescia (PT)

PTTD01000E

Prato

I.C. DON MILANI - Prato

POIC81300V

Prato

I.C. F. LIPPI – Prato

POIC81500E

Prato

I.C. C. PUDDU - Prato

POIC81600A

Prato

I.I.S GRAMSCI KEYNES – Prato

POIS00200L

Prato

I.C. Primo Levi

poic81900t

Prato

I.C. Marco Polo

poic809007

Siena

I.C. FOLGORE DA SAN GIMIGNANO (SI)

SIIC806004

Siena

I.I.S. B. RICASOLI - Siena

SIIS00900Q

Siena

IC Poggibonsi 1

SIIC822002
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Allegato 2 (adesione all’accordo - uno per ciascuna scuola aderente)

Io sottoscritto ……………………………………..
nato a ……………… il ………………….C.F…………………………….
Vista la delibera del Consilgio di Istituto n….. del …..
In qualità di legale rappresentante dell’
Istituto ……………………………………………….. codice meccanografico ……………………

Stipulo il presente accordo.
Firma del dirigente scolastico
Prof. …………………
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