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In rete è meglio?

Il fenomeno “reti di scuole” rappresenta certamente una novità prodotta
dall'autonomia scolastica. Come non ricordare l'art. 7 del Dpr 275/1999 che
ha regolamentato per la prima volta la possibilità delle scuole di “fare rete”,
cioè di associarsi tra di loro per progettare e gestire determinati servizi
didattici o amministrativi

In rete è meglio?

Anzi, la norma è ancora più incisiva perché permette anche la
possibilità di mettere al centro degli accordi di rete lo scambio di
personale o di dar vita a “laboratori” per la formazione, la ricerca,
l'orientamento, ecc.

Dopo il 275 ma prima della 107
Fin dall’emanazione del 275/99 le scuole hanno manifestato una propensione a fare rete.
Ricerche in questo campo hanno messo in evidenza che la maggioranza delle scuole italiane ha
partecipato a reti, anzi molte scuole hanno inanellato nel loro palmarés parecchi accordi di rete
contemporaneamente.
Questo è stato certamente un segnale positivo, un antidoto prezioso all'interpretazione dell'autonomia
scolastica come autarchia di scuole, autosufficienti ed in competizione tra di loro.
In moltissimi casi, le reti di scuole hanno rappresentato un esempio di buona pratica collaborativa,
riuscendo a coinvolgere attivamente le scuole che ne hanno fatto parte, contribuendo a promuovere
una crescita ed una maturazione delle responsabilità connessa con l'autonomia, realizzando progetti di
notevole impatto sull'innovazione del sistema nazionale d'istruzione e formazione.

Legge n. 107/2015

Il modello di governance proposto dalla legge 107 riparte proprio dal 275.
La formulazione della nuova legge trova il suo fondamento nella valorizzazione della scuola autonoma,
capace di scegliere e di dialogare con tutti gli attori del proprio territorio, dalle famiglie agli Enti locali,
dalle realtà della cultura e della ricerca alle imprese.
Per favorire questi rapporti e la realizzazione delle conseguenti sinergie sono necessarie nuove forme
organizzative, nuovi strumenti che favoriscano un'interazione diretta, facile e semplice, sia tra le diverse
istituzioni scolastiche, sia con i loro interlocutori, a partire da quelli istituzionali.

Legge n. 107/2015
La nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei commi 70, 71, 72 e
74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015
Nella nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 sono state fornite Indicazioni per la formazione
delle reti che sono foriere di novità circa l’istituto della rete perché oltre a recepire i contenuti originari
del dispositivo, già fissati nel DPR n.275 del 1999, presentano due nuove tipologie di reti tra scuole:
 le reti di ambito
 le reti di scopo.
Le reti, così come prospettate nelle Indicazioni, intendono valorizzare l’autonomia delle istituzioni
scolastiche attraverso forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e
strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano triennale
dell’offerta formativa

Legge n. 107/2015

L'aggregazione per ambiti, prevista nella legge, consente alle scuole, nei diversi contesti,
grazie alla sinergia di rete, di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove, di
gestire e superare le problematicità, di avvalersi e condividere l'esperienza delle altre scuole
partecipanti alla rete.
La rete che riunisce tutte le scuole dell'ambito, quindi, deve essere in grado di recepire le
esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative), fornendo loro risposte concrete e
rappresentandole presso l’USR e le sue articolazioni territoriali.

le reti di Ambito

Il comma 70 dispone che gli USR promuovano la costituzione di Reti di Ambito con il fine di
permettere la realizzazione, attraverso la forma della rete, di iniziative rivolte ad interessi
territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e
condivisi, come la valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la gestione di
funzioni e attività amministrative.

la rete di Ambito

E’ la Rete per la rappresentanza delle istituzioni scolastiche dell’Ambito:
- ha un carattere generale,
- coincide con l'ambito territoriale, comprende quindi tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie
ricomprese in quell’ambito
-svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole
dell'ambito,
- assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano le azioni sia della Rete di
ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di scopo.

le reti di Ambito

Comma 71. Finalità degli accordi di rete
La rete di ambito avrà cura, nel rispetto delle previsioni di legge , di individuare:
 i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti
 Le azioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle
persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali
ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

 i piani di formazione del personale scolastico;
 le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
 le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

le reti di Ambito

Comma 72.Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi
Il comma 72 prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome, incluse nella rete, di individuare
le competenze, laddove esistano volontà, strutture e professionalità, necessarie a organizzare e
razionalizzare i seguenti adempimenti amministrativi:
1. cessazionidal servizio,
2. pratiche in materia di contributi e pensioni,
3. progressioni e ricostruzioni di carriera,
4. trattamento di fine rapporto del personale della scuola,
5. (nonché) sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica,
può esseresvolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi."

La gestione della formazione di ambito

 Piano di formazione dei docenti dell’ambito
 Piano di formazione ATA dell’ambito
 Piano di formazione dei DS dell’ambito
 Piano di formazione dei docenti neoassunti di ambito

le reti di scopo

finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla progettazione e
realizzazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza, anche con
riferimento a progetti che vanno oltre l'ambito territoriale di appartenenza, di
interesse locale, regionale, nazionale etc., [progetti che trovano il
fondamento giuridico già nelle previsioni di cui all'art.7 5 del DPR275/99].

le reti di scopo

Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole e che trovano nelle reti di
scopo uno degli strumenti di realizzazione più idonei, come previsto dalla legge", ci sono:
 rapporti scuola mondo del lavoro: l'alternanza scuola lavoro/PCTO, i laboratori per
l'occupabilità, l'educazione all'imprenditorialità, le iniziative che rispondono
all'esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei settori delle arti e dell'artigianato;
 sistema di orientamento;
 Piano Nazionale Scuola Digitale;
 inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
 disabilità e inclusione degli alunni stranieri;
 attività di formazione per il personale scolastico

.

Le reti di rappresentanza

Si tratta delle associazioni , a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, che nascono per dare
voce ai problemi delle scuole autonome, alle loro esigenze amministrative e organizzative. Spesso sono
i dirigenti, in qualità di rappresentanti legali delle scuole, a promuovere tali associazioni, che a volta
vengono scambiate per organismi di categoria.
La costituzione di reti di rappresentanza tematica avviene prevalentemente per iniziativa diretta delle
scuole stesse.
Spesso sono scuole secondarie di 2° grado con specifici indirizzi (es.: gli alberghieri, gli agrari…)
Potremmo definirle “lobbies intelligenti” per sostenere nelle opportune sedi istituzionali le buone ragioni
di ogni specifico settore.

Le reti di rappresentanza

 partecipano a tavoli di consultazione,
 stringono alleanze, costruiscono partenariati,
 gestiscono iniziative di formazione o di consulenza

La stessa Amministrazione, in qualche caso, si è appropriata dell'idea associativa
promuovendo direttamente la costituzione di reti specializzate (es. la rete dei licei musicali, le
reti dei vari indirizzi dei professionali ecc.), a volte dotandole di risorse finanziarie ministeriali,
con vincoli di destinazione.

L’ultima nata

18 OTTOBRE 2019
PRESSO IL MIUR – SALONE “ALDO MORO”
IN VIALE TRASTEVERE A ROMA
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CONVEGNO

LA RISPOSTA DELLA SCUOLA
AL MISMATCHING DELLE COMPETENZE
PROGRAMMA
10,00 –

Registrazione dei partecipanti

Saluti iniziali
LORENZO FIORAMONTI

10,30 –

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

CARMELA PALUMBO

10,50 -

MIUR - Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione
11,10 – MARIA ASSUNTA PALERMO
Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Interventi
11,30 –

GIOVANNI BRUGNOLI
Vice Presidente per il capitale Umano di Confindustria

11,50 -

DANIELE CHECCHI
Professore in Economia politica - Università degli Studi di Milano

12,10 -

MASSIMO MIANI
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

12,30 -

CARLO SANGALLI
Presidente di Unioncamere

12,50 –

FABRIZIO PROIETTI
MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Moderatore: CLAUDIO TUCCI – Il Sole24Ore
13,15 14,30 -

Light lunch nella “Sala Ovale”
Adesione delle scuole alla Rete Nazionale dell’Istruzione tecnica del settore Economico
indirizzo Amministrazione, finanza e marketing”

Le reti innovative (start up)

Sono reti dal forte carattere innovativo, che sperimentano nuovi prodotti o processi, che
tendono a travalicare la prossimità fisica dei contraenti ed hanno la capacità dinamica di
attrarre nuovi aderenti.
A volte sono reti che nascono dal ceppo di alcune esperienze innovative, di carattere
didattico o metodologico, impegnate a realizzare sperimentazioni di nuovi modelli di
organizzazione didattica (ambienti di apprendimento, gestione della classe, relazioni
cooperative….)

Le reti innovative (start up)

 “Scuole senza zaino” che gode anche di riconoscimenti istituzionali, è un esempio di rete
“pedagogica” che si basa sulla forza propulsiva di dirigenti e docenti che aderiscono al modello.
 “Bookinprogress” è una rete di produzione di materiali didattici anche digitali, in forma di
sperimentazione di e-book, attraverso la collaborazione dal basso di docenti motivati che mettono a
disposizione della rete le loro esperienze ed il loro know-how
 «Avanguardie educative» promossa da INDIRE che si definisce un movimento di innovazione che mira
a creare una rete di scuole per concorrere a superare limiti e inerzie a livello didattico , strutturale e
organizzativo. Le scuole ( ora divenute più di 200) sperimentano le cosiddette «idee» di innovazione
ispirate dal manifesto del movimento e dai suoi 7 «orizzonti di riferimento»
 «Almadiploma» nata nel 2000 da una rete di scuole toscane, raggruppa Scuole Secondarie Superiori
con lo scopo di: fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università; facilitare l'accesso dei
diplomati al mondo del lavoro; agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato; ridurre i
tempi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro; fornire alle scuole informazioni per la verifica
dell’efficacia dei percorsi formativi offerti.

CONFAO

La rete di scuole e docenti, per l’innovazione formativa

LA MISSION
Promuove attività sperimentali
Offre aggiornamento al personale
scolastico
Realizza iniziative di ricerca
Sviluppa azioni di progettazione
Definisce modelli innovativi
Sviluppa tecnologie per l’ASL in
modalità IFS

I NUMERI
 254 scuole associate
 774 docenti certificati nel 2016
 3400 percorsi IFS attivati
 15 accordi con USR, Reti Regionali ed Enti
 oltre 90 corsi e seminari dal 2009
 più di 400 risorse per l’e-learning

