
PROTOCOLLO TRA  
TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ADERENTI ALLA RETE TOSCANA SCUOLA E TEATRO

 DELLA  REGIONE TOSCANA

• 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 ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di 
formazione  e  aggiornamento,di   documentazione  di 
esperienze, formazione in servizio del personale scolastico 
e disseminazione dei risultati;
• Considerato  che  dal  quadro  normativo  su  richiamato 
emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare 
accordi  di  rete  di  comune  interesse,  nella  fattispecie  di 
“formazione/aggiornamento,  di  ricerca,sperimentazione  e 
sviluppo del personale”;
• Considerato che la pratica del teatro è attualmente tra 



le  più  diffuse  attività  extracurricolari  presenti  nelle  scuole 
della Regione Toscana, con manifestazioni di rassegne che 
testimoniano interesse diffuso e alto valore formativo;
• 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;

• Il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI), ex articolo 
31 della LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio 
regionale n. 32 del 17/04/2012 “Piano di indirizzo generale 
integrato  2012-2015”,  Obiettivo  Globale 1) Promuovere  i  
percorsi  di  sviluppo  personale,culturale  e  formativo  dei  
cittadini,  attraverso  l‘offerta  di  opportunità  educative  e  la  
crescita  qualitativa  del  sistema  scolastico  toscano,  nel  
quadro di un approccio integrato per l’apprendimento lungo  
tutto  l'arco della  vita;  Obiettivo  Specifico  1.b  Promuovere 
l’innovazione e l’efficacia dell’offerta didattica per prevenire  
la  dispersione  scolastica,  migliorare  i  livelli  di  
apprendimento e la qualità dell’istruzione facendo leva sul  
valore aggiunto della programmazione territoriale integrata;
• 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;
• La  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.496  del  16 
giugno  2014,  avente  come  oggetto  “Approvazione  della 
strategia  regionale  integrata  “Toscana  da  ragazzi”,  trova 
fondamento  nel  Programma Regionale  di  Sviluppo  2011-
2015  che  indica  il  “fare  sistema”  come  modello  per 
programmare in maniera condivisa le priorità dell’intervento;
• La strategia di “Toscana da ragazzi”,  “rivolta alla fascia 6-
18  anni,  intende  sviluppare  azioni  che  favoriscano  il  
benessere  fisico-psicologico  e  sociale  dei  bambini  e  dei  
ragazzi  attraverso  esperienze  scolastiche  ed 
extrascolastiche che promuovano corretti stili di vita…..

Atteso che il  Liceo “Antonio Rosmini”  di  Grosseto è stato 
individuato,  acquisitane  la  disponibilità,  quale  scuola 
capofila per il coordinamento e la gestione della rete e della 
attività di formazione e aggiornamento in oggetto;

Tra  i  seguenti  Istituti  Scolastici  della  Regione Toscana, 
nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:

1) Istituto Comprensivo Centro Storico , Lucca
2) Istituto Comprensivo Civitella Paganico, Grosseto
3) Istituto Comprensivo Grosseto 5, Grosseto
4) Istituto Comprensivo Grosseto 3, Grosseto
5) I.I.S. Santoni, Pisa
6) I.I.S. “Il Pontormo”, Empoli (Fi)
7) Liceo “G.  Carducci”, Pisa
8) Istituto Comprensivo Grosseto 4, Grosseto



9) Istituto Comprensivo “Pietro Aldi”, Manciano(Gr)
10) Liceo Classico “Carducci- Ricasoli”, Grosseto
11) I.T.C e per Geometri “Ferruccio Niccolini”, Volterra (Pi)
12) Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”, Grosseto 1, (Gr)
13) Istituto Comprensivo Grosseto 6, (Gr)
14) I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi”, Empoli (Fi)
15) Istituto Comprensivo Lastra a Signa (Fi)
16) Liceo “A.Rosmini”, Grosseto
17) Istituto Comprensivo Bagni di Lucca (Lu)
18) I.I.S. “Sassetti – Peruzzi”, Firenze
19) Istituto Comprensivo “Pirandello”, Firenze
20) Istituto Comprensivo Castelfiorentino (Fi)
21) I.I.S.”Gobetti-Volta”, Bagno a Ripoli (Fi)
22) Istituto Comprensivo Grosseto 2, Grosseto

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.



ART. 3 - DENOMINAZIONE
E’  istituito  il  collegamento  in  rete  fra  le  istituzioni 

scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende 
il nome di “Rete Toscana Scuola e Teatro”

ART. 4 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune 

interesse a supportare la pratica teatrale come strumento di 
didattica  innovativa  finalizzata  a  favorire  l’inclusione  e  il 
contrasto della dispersione scolastica; a favorire scambi tra 
progetti  affini  nell’ottica di  implementare l’offerta  formativa 
della  scuola  toscana,  valorizzandone le  occasioni  volte  a 
promuovere  socializzazione  e  autonomia  di  bambini  e 
adolescenti.

ART. 5 – OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le 
istituzioni scolastiche, per la costruzione della Rete Toscana 
Scuola e Teatro.
L’obiettivo è incentivare l’approccio integrato tra scuole, la 
trasmissione  delle  esperienze,  l’interazione  tra  operatori 
della  scuola  e  del  teatro  e  valorizzare,  attraverso  queste 
azioni,  la  potenzialità  inclusiva  e  di  contrasto  alla 
dispersione  scolastica  propria  dell’attività  teatrale.  Il 
monitoraggio  verrà  realizzato  attraverso  un  osservatorio 
regionale realizzato dalla rete.
La rete promuove e sostiene l’allargamento del numero di 
scuole partecipanti e la diffusione sul territorio delle attività.
Art. 6 - DURATA
La  RETE  TOSCANA SCUOLA E  TEATRO,  costituita  col 
presente accordo in data …… ha durata triennale, fino a….. 



e potrà essere rinnovata.

ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA
Il Liceo “Antonio Rosmini” di Grosseto assume il ruolo di 

capofila della rete.

ART.  8  -  PROGETTAZIONE  E  GESTIONE  DELLE 
ATTIVITA’

La Scuola capofila  si  impegna a coordinare le attività, 
definendo con le altre scuole i tempi e i modi e gestendo le 
eventuali risorse finanziarie assegnate alla rete.  

ART. 9 -  RISORSE FINANZIARIE
Le  scuole  aderenti  alla  rete  incentiveranno  l’attività  dei 
docenti  coinvolti  nelle  attività  di  rete  con  le  risorse 
eventualmente disponibili nel fondo di istituto dell’a.s. 2014-
2015 e seguenti annualità o erogate da altri enti. 

La  rete  potrà  avvalersi  di  eventuali  risorse  messe  a 
disposizione  dalla  Regione  Toscana,  di  eventuali  risorse 
comunitarie,  nazionali,  di  Enti  Locali,  di  Fondazioni,  di 
istituzioni private e di eventuali risorse proprie, secondo le 
disponibilità dei relativi bilanci.

 

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.l.vo  n.  196  del 
30/6/2003  e  del  D.M.  n.  305  Del  07/12/2006  (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:

1) Le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7 del 
DPR 8 Marzo 1999 N. 275

Luogo e data, …………………….

Letto, confermato e sottoscritto:

1) ___________________

__________________________

2) ___________________

__________________________



3) ___________________

__________________________

4) ___________________

__________________________

5) ___________________

__________________________

6) ___________________

__________________________

etc


