Accordo di Rete "A.Mi.Co.”

(Autovalutazione Miglioramento Continuo)
Le Istituzioni scolastiche sotto riportate:
1. Scuola (indirizzo) ____________________________________ nella persona del
Dirigente, suo legale rappresentante, ______________ ____________________
nato a _____ il _________, codice fiscale____________________________ (con
deliberazioni del collegio docenti numero ______ del _____________ e del
consiglio di istituto numero ____________ del _____________________)
2. Scuola…..
3. Scuola….
4. Scuola….



Ai sensi dell´articolo 7 DPR 275 dell´8 marzo 1999 - Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
In sintonia con il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione attuativo della legge 10 del 26 febbraio 2011
concordano quanto segue:

Articolo 1 - COSTITUZIONE DELLA RETE "A.Mi.Co.”
Le istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo si costituiscono in Rete
denominata, "A.Mi.Co. ”. Per brevità la rete verrà identificata con l´acronimo AMICO.
La rete AMICO ha sede presso ______________ (scuola capofila di rete).
La rete AMICO è aperta ad ulteriori e successive adesioni di altre Istituzioni Scolastiche,
Enti e Associazioni che ne facciano esplicita richiesta e assumano le necessarie
deliberazioni.
Articolo 2 - DEFINIZIONI GENERALI
Le Istituzioni scolastiche firmatarie costituiscono una rete che funge da coordinamento e
condivisione di azioni autovalutazione e miglioramento che ciascuna istituzione scolastica
vorrà attuare, nel rispetto delle singole autonomie.
Le Istituzioni Scolastiche firmano l’accordo di rete per
1. consolidare la collaborazione tra scuole che studiano e attuano la qualità nei loro
processi organizzativi e gestionali;
2. sviluppare l’autonomia e ridurre l´autoreferenzialità, mettendo in comunicazione e
valorizzando le diverse esperienze al fine di produrre il valore aggiunto di azioni che
integrano risorse e realizzano continuità ed espansione nello spazio e nel tempo;
3. ottenere maggiori possibilità di accesso a finanziamenti pubblici e privati.
Il presente accordo di rete è lo strumento per dare operatività a questi obiettivi.

Gli obiettivi e la struttura della Rete sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e
di democrazia che consentono l´effettiva partecipazione dei soggetti aderenti alle scelte e
alle iniziative della Rete stessa.
La durata della Rete è triennale (2013 – 2015). La sede è presso la scuola capofila della
rete (_____________)
Articolo 3 - FINALITÀ
La Rete si pone i seguenti scopi:






Sostenere e sviluppare nelle singole Istituzioni scolastiche la cultura della qualità;
dare continuita´ e promuovere l’ espansione delle attivita´ avviate come rete
scolastica AMICO;
intraprendere azioni informative/formative per costruire e consolidare la qualità dell
´offerta attraverso l’analisi costante degli esiti formativi, lo sviluppo dei diritti di
cittadinanza, la sperimentazione di forme d´integrazione e di corresponsabilità tra
scuole nel sistema di istruzione;
diffondere la cultura della valutazione nella filiera formativa rendendola sempre più
trasparente, efficace, attenta al cambiamento con costante attenzione alla qualità
dei processi e al loro continuo miglioramento dei sistemi.

Articolo 4 - AZIONI E SETTORI DI INTERVENTO DELLA RETE
A tal fine la Rete AMICO potrà:



promuovere incontri fra le realtà sociali, istituzionali, produttive e culturali;
progettare e partecipare alla realizzazione di:
o percorsi di formazione e di ricercazione per sostenere percorsi di
autovalutazione e miglioramento della propria offerta
o percorsi di ricerca e di analisi delle trasformazioni del territorio e delle
domande di formazione e di occupazione:
o innovazione didattica;
o integrazione fra istruzione e formazione
o successo formativo e di vita (flessibilità organizzativa e didattica,
diversificazione dei percorsi, valorizzazione delle eccellenze, riorganizzazione
dei curricoli);
o formazione all´utilizzo delle nuove tecnologie;
o curricolo delle competenze di cittadinanza richieste dal territorio;
o orientamento scolastico e formativo;
o continuità fra i diversi ordini di scuola e fra scuola e mondo del lavoro;
o qualità dell´offerta formativa e per la analisi e comparazione degli indicatori
di autoanalisi di istituto.
o Elaborazione di modelli di curricolo anche locale in raccordo le istituzioni
scolastiche del II° ciclo di istruzione;
o realizzazione di progetti: possono diventare azioni della rete tutti i progetti
didattici, formativi ed educativi che vedano la collaborazione di più Enti
aderenti alla rete stessa. Tutti i progetti devono essere proposti a tutti i
soggetti aderenti alla rete.

Ogni Istituzione Scolastica firmataria si impegna a portare a valore comune il proprio
patrimonio esperienziale didattico e organizzativo.
Articolo 5 - PARTENARIATO
La Rete AMICO, previa decisione favorevole dell’assemblea delle IS firmatarie, può
stipulare convenzioni con Università, istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione dei
progetti promossi dalla rete stessa.
Articolo 6 - ADESIONE e DURATA DELL’Accordo di RETE
Le Istituzioni scolastiche interessate alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi sopra
esplicitati potranno accogliere anche in fase successive alla firma del presente accodo di
rete altre Istituzioni Scolastiche, Enti, Associazioni, previa condivisione degli attuali
firmatari e delibera di adesione dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto.
La convenzione si intende di durata triennale con rinnovo automatico, salvo diversa
deliberazione degli organi competenti.
Articolo 7 - FONTI DI FINANZIAMENTO - RISORSE PROFESSIONALI,
STRUTTURALI E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DELLA RETE
Le attività della Rete AMICO saranno finanziate dalle Istituzioni Scolastiche aderenti o da
Istituzioni o Enti pubblici o privati coinvolti in particolari sviluppi progettuali promossi dalla
rete AMICO.
Articolo 8- ORGANI DELLA RETE
La rete è gestita dall’assemblea delle IS firmatarie. Membri di diritto sono i Dirigenti
Scolastici, o loro delegati.
Le decisioni vengono assunte dalla maggioranza delle IS firmatarie e gestite nelle forme
che l’assemblea riterrà di volta in volta più idonee.
Possono essere definiti tavoli e gruppi di lavoro in relazione alle attività della rete,
nell’interesse di tutte le IS che aderiscono alle singole iniziative.
La Istituzione Scolastica capofila della rete avrà il compito di rappresentanza, con potere
di firma, nei rapporti esterni.
Articolo 9- MONITORAGGIO DELL´EFFICACIA DELLA RETE
Criteri quantitativi:






Numero dei partecipanti alle attività proposte dalla rete;
Numero di soggetti aderenti all’accordo di rete;
Numero di azioni di formazione per i docenti e/o operatori esterni.
Numero di progetti di collaborazione e di integrazione con gli Enti del Territorio;
Ricognizione e mappatura di risorse e materiali;

Criteri qualitativi:





Clima di rete: capacità cooperativa;
Incidenza degli interventi e valutazione della loro efficacia sulla qualità dell´ Offerta
formativa della Scuole;
Incidenza degli interventi e valutazione della loro efficacia in relazione all
´integrazione scuola-territorio e all´attivazione di interventi formativi integrati;
Incidenza degli interventi e valutazione della loro efficacia in relazione agli obiettivi
specifici di azione del Curricolo Locale.

Articolo 10 - NORME PER LA MODIFICA DEL PRESENTE ACCORDO di RETE
Il presente accordo di rete potrà essere modificato su proposta e con voto finale di due
terzi dei componenti della rete stessa.
Bologna, ____________ Firme di adesione all’ Accordo di Rete AMICO

