
Prot. n° 1505/C24       Montebelluna,   08/02/2014 
 
 
 

ACCORDO DI RETE  
PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 

VISTO 
 

- la Legge 59/97 art. 21 sull’autonomia scolastica 
- il DPR 275/99 in materia di autonomia scolastica e di accordi di rete 
- il D.I.  44/01 sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche 
- il D.L. n° 77/05 sull’alternanza scuola lavoro 
- le disposizioni e le indicazioni del M.I.U.R. e i dispositivi dell’U.S.R. Veneto relativi 

all’Alternanza Scuola Lavoro; 
- il decreto MIUR n.821dell’11 ottobre 2013 e il DD 39 del 6 novembre 2013; 
- il decreto dell’U.S.R. Veneto prot. n° 19247/C15a del 18/12/2013 relativo 

all’assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche per i progetti innovativi di rete 
ASL e i progetti innovativi autonomi di sperimentazione ASL 

 
 

SI ISTITUISCE 
 
tra i seguenti istituti della provincia di Treviso: 
 
-  IIS “EINAUDI-SCARPA” di MONTEBELLUNA 
- ITS “RICCATI-LUZZATTI” di TREVISO 
- IIS “MARCO FANNO” di CONEGLIANO  
- ITCG “A. MARTINI”di CASTELFRANCO VENETO 
- ITSGC “SANSOVINO” di ODERZO 
- IIS “VITTORIO VENETO” CITTA’ DELLA VITTORIA di VITTORIO VENETO 
 

IL SEGUENTE ACCORDO DI RETE 
 

Art. 1 -  Finalità e attività oggetto dell’accordo di rete 
 
La rete si propone di definire gli strumenti e le procedure che permettano di descrivere, 
individuare e valutare i risultati di apprendimento nell’ambito del Progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro. 
A tale scopo la rete concorderà le modalità per: 
- costruire i progetti di ASL in sinergia con la realtà formativa e produttiva del territorio, 
tenuto conto dell’evoluzione del mercato locale e globale; 
- rendere valutabili e certificabili i percorsi formativi attivati dalle Istituzioni Scolastiche; 
- comunicare alle famiglie e agli studenti le opportunità che questa esperienza in 
Alternanza Scuola Lavoro può offrire per l’implementazione delle competenze 
professionali degli studenti 



 
 

Art. 2 – Durata della rete 
 
La durata del presente accordo è annuale e s’intende prorogata tacitamente in costanza di 
attività ASL. 
Le scuole aderenti alla rete possono recedere dall’accordo in qualsiasi momento a mezzo 
comunicazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. 
 

Art. 3 – Istituto Capofila 
 
Viene individuato come capofila per l’accordo di rete l’istituto IIS “EINAUDI-SCARPA” di 
Montebelluna TV, con sede in Via J. Sansovino, 6 C.F. 92036980263. 
Compiti dell’Istituto Capofila: 

- custodisce l’accordo di rete firmato dai Dirigenti Scolastici; 
- promuove gli incontri di rete e gli incontri con le Associazioni del Settore per la 

costituzione del CTS della rete ; 
- amministra le risorse economiche; 
- redige la rendicontazione finale del progetto. 

 
Art. 4 – Organi della rete 

 
Gli organi della rete sono: 

- il Dirigente scolastico dell’Istituto Capofila come responsabile giuridico e 
amministrativo della rete; 

- il dirigente degli Istituti aderenti; 
- il comitato tecnico scientifico; 
- il coordinatore della rete; 
- il referente di ciascun istituto aderente alla rete. 

 
Art. 5 – Impegni degli Istituti aderenti 

 
Gli istituti si impegnano a nominare un referente per ciascun istituto che tenga i contatti di 
rete come membro del comitato tecnico scientifico e segua tutti lavori afferenti al progetto. 
 

Art. 6 – Collaborazioni 
 
Per il raggiungimento delle finalità degli obiettivi della rete sono auspicate e ammesse 
forme di collaborazione con enti locali, associazioni, soggetti privati e rappresentanti delle 
categorie professionali. 
 

Art. 7 – Fonti di finanziamento 
 
La fonte di finanziamento dell’attività della rete è il Fondo Statale per l’Alternanza Scuola 
Lavoro (decreto USR Veneto prot. n° 19247/C15A del 18/12/2013) e finanziamenti 
provenienti da Enti pubblici e privati. 
 

Art. 8 – Norme finali 
 
Per ogni altra disposizione non prevista nel seguente accordo si rimanda all’ordinamento 
generale in materia d’istruzione e alla normativa vigente. 



 
 
Firmato per adesione alla rete: 
 
 

     Istituto        Il Dirigente Scolastico   
 IIS “EINAUDI-SCARPA ”                LIDIANA PADOAN 
       ______________________________ 
 
 

     Istituto        Il Dirigente Scolastico   
 ITS “RICCATI-LUZZATTI ”                LUISA MATTANA 
       ______________________________ 
 
 

     Istituto        Il Dirigente Scolastico 
   IIS “MARCO FANNO”                SABRINA C. ANTIGA  
       ______________________________ 
 
 

     Istituto         Il Dirigente Scolastico 
    ITCG “A. MARTINI”                 PIER ANTONIO PERAZZETTA  
       ______________________________ 
 
 

     Istituto        Il Dirigente Scolastico 
    ITSGC “SANSOVINO”                    ALDO BAGNARA  
       ______________________________ 
 
 

     Istituto        Il Dirigente Scolastico   
  IIS “VITTORIO VENETO ”            DOMENICO DAL MAS  
 CITTA’ DELLA VITTORIA    __________________________ ____ 
 
 


