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RETE SCUOLE CAT 
“INSIEME PER IL CAT” 

Prot. n. 1341/A16c                                                                                             Roma, 20 aprile 2021 

 

ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI TECNICI A INDIRIZZO CAT 
(COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO) 

 

 
PREMESSO CHE 

 
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 del 
già citato art. 15 della Legge 241/1990; 

VISTO che il D.P.R. n. 88/2010, nel disporre il riordino dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dell’istruzione tecnica ha istituito nell’ambito del settore tecnologico l’indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio (di seguito C.A.T.) che ha sostituito il precedente Corso per Geometri; 

VISTA la direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 con la quale sono state emanate le Linee guida per il 
primo biennio dei percorsi degli Istituti tecnici; 

VISTA la direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 con la quale sono state adottate le Linee guida per il 
secondo biennio e quinto anno; 

VISTO l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici 
Regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

VISTE le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota 
del 7 giugno 2016 prot. n. 2151; 

ATTESO che l’art. 45 del D.I. n. 129/2018 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 accordo intendono 
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni finalizzate a rilanciare e valorizzare il percorso di 
studi ad indirizzo CAT; 

CONSIDERATO altresì che tale collaborazione è finalizzata ad una migliore realizzazione della 
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funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come fulcro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso 
formativo degli studenti; 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; a valorizzare le competenze acquisite 
realizzando percorsi integrati capaci di fornire al mondo del lavoro le figure tecniche richieste; 

ATTESO che l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Leon Battista Alberti” di Roma, in quanto 
scuola capofila, assume il compito di gestione della rete e delle relative attività; 

 
i seguenti Istituti, nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici: 

 
1. IISS “Leon Battista Alberti” di Roma 
2. IISS “Eliano - Luzzatti” di Palestrina (RM) 
3. IISS “Firpo Buonarroti” di Genova 

 

VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto; 
 
 

SI CONVIENE 
 
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. Qualunque altra istituzione scolastica nell’ambito della quale 
è attivato un percorso di studi CAT potrà, in futuro, chiedere di entrare a far parte della rete e, 
presentata, formale richiesta, con allegate le relative delibere degli organi collegiali, sarà, senza 
ulteriori formalità, accolta. 

 
ART. 3 - DENOMINAZIONE 

È istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente 
accordo, che prende il nome Rete di Scuole “INSIEME per il C.A.T.” 

 
ART. 4 - FINALITA’ 

Il presente accordo ha lo scopo di: 

a) valorizzare e promuovere l’offerta formativa dell’Indirizzo C.A.T. nell’ambito del Settore 
Tecnologico degli Istituti Tecnici; 

b) programmare iniziative comuni di orientamento in entrata incentrate su attività laboratoriali 
e di pratica professionale capaci di far emergere le attitudini e le vocazioni degli alunni e 
guidarli verso una scelta consapevole riconducibile a tale indirizzo di studi; 

c) verificare la possibilità di costruire un curricolo verticale di continuità in uscita con i percorsi 
universitari e con gli ITS, all’interno del quale comprendere il tirocinio professionale; 

d) programmare il rilancio dei corsi CAT per gli adulti anche in un’ottica di apprendimento 
permanente che consenta di capitalizzare le competenze acquisite nei diversi contesti di 
apprendimento (formale, non formale e informale) in favore di una maggiore mobilità e una 
migliore occupabilità; 

e) promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole, la formazione superiore e il sistema 
dell’imprese e delle Istituzioni del terzo settore al fine di condividere e formulare linee di 
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sviluppo, metodologie attive ed innovative per la promozione della qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito del curriculo degli studenti; 

f) istituire un canale di dialogo e confronto permanente con le Istituzioni e gli enti locali di livello 
regionale e nazionale al fine di rappresentare le proposte e le esigenze degli istituti aderenti 
alla rete; 

g) promuovere, nelle forme più opportune, iniziative rivolte allo sviluppo qualitativo delle 
istituzioni associate ed ogni altra attività culturale e/o formativa che possa rivelarsi utile allo 
scopo; 

h) favorire la partecipazione degli istituti della rete a iniziative progettuali nell’ambito di 
programmi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali ai fini di sostenere i processi di 
innovazione ed innalzare la qualità dei percorsi; 

i) raccogliere e sistematizzare un patrimonio comune di esperienze e buone pratiche; 

j) organizzare e promuovere eventi per favorire la conoscenza degli istituti tecnici CAT, 
rilanciarne l’immagine e consentire la diffusione della cultura tecnica, economica ed 
imprenditoriale; 

k) promuovere attività formative per il personale docente; 

l) partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità del presente accordo e proporne 
di nuovi. 

Gli Istituti aderenti alla rete potranno condividere ulteriori finalità che potranno diventare parte 
integrante dell’accordo. 

 
ART. 5 - OGGETTO 

Obiettivo dell’accordo è la definizione di linee guida per la strutturazione, l’identità, la gestione 
e lo sviluppo del Corso CAT. 

I temi che saranno affrontati dalla rete si tradurranno in materiali, modelli, procedure, unità 
didattiche e comunque tutta la documentazione dell’esperienza condotta sarà messa a disposizione 
di tutti i membri della rete per diventare patrimonio comune. 

La collaborazione tra i partner della rete, la riflessione comune, lo scambio di esperienze 
saranno il valore aggiunto della rete. 

 
Art. 6 - DURATA 

Il presente accordo ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato. 

La durata almeno biennale si rende opportuna al fine di sostenere le innovazioni necessarie 
nella didattica, nei modelli organizzativi e nella comunicazione esterna. 

 
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Leon Battista Alberti” di Roma assume il ruolo di 
capofila della rete. 

 
ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà 
l’attività. Ciascuna istituzione scolastica aderente si impegna a partecipare alle attività ed a 
socializzare le migliori pratiche didattiche e organizzative di cui è portatrice. 

 
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE 

Ogni Istituzione scolastica farà fronte, in proprio, alle eventuali spese per la partecipazione agli 
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incontri e per l’eventuale retribuzione del lavoro aggiuntivo dei propri docenti coinvolti in attività della 
rete. 
Si deciderà, di volta in volta, sul finanziamento comune di eventuali iniziative concordate e la 
gestione dei fondi finalizzati alle singole iniziative sarà curata dalla scuola capofila o da una scuola 
aderente, eventualmente delegata dalla rete. Tutte le iniziative saranno intraprese nel rispetto delle 
delibere degli organi collegiali competenti. 

 
ART. 10 - NORME FINALI 

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. 
Le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (norme in materia di protezione dei dati personali), 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. 

 

ART.11 - ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente accordo le delibere previste dall’art.7 del D.P.R. 275/99. 

 

 

Roma, 20 aprile 2021 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IISS “Leon Battista Alberti” di Roma  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa LOREDANA CAVALIERI 

 

 

IISS “Eliano - Luzzatti” di Palestrina (RM) 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa RINA MONTANARELLA 
 

 

IISS “Firpo Buonarroti” di Genova 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa GIUSEPPINA RANDAZZO 
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