
 

 

 

 

 

ACCORDO DI RETE 

 
 
 
 

“RICERCA DIDATTICA E REALIZZAZIONE DI PERCORSI  

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED 

ORIENTAMENTO 

E DI TERZA MISSIONE 

 IN AMBITO GIURIDICO-ECONOMICO-SOCIALE” 

 
 

TRA 

 
 
 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” 

 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

 
 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

AMBITO FORMATIVO GIURIDICO-ECONOMICO-SOCIALE 

DELLA REGIONE CAMPANIA 



Visto  l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “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. 275/1999 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; 

Visto l’art. 9 comma 1 del D.P.R. 275/1999 che prevede per le istituzioni 
scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, la 
possibilità di realizzare   ampliamenti dell'offerta formativa, che tengano 
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle 
realtà locali, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti 
locali; 

Visto l’art. 9 comma 2 del D.P.R. 275/1999 che prevede la possibilità di arricchire 
i curricoli determinati a norma dell'articolo 8 con discipline e attività 
facoltative, per la realizzazione di percorsi formativi integrati che le istituzioni 
scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti 
locali; 

Visto l’art. 9 comma 3 del D.P.R. 275/1999 che prevede la facoltà per le istituzioni 
scolastiche di promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello 
nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti; 

Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 recante il “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Piano Nazionale di Orientamento: “Linee guida in materia di orientamento 
lungo tutto l’arco della vita” – C.M. n. 43, 15 aprile 2009; 

Visti i DD.PP.RR. 87/2010, 88/2010, 89/2010 che dispongono il riordino 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell’istruzione liceale, 
tecnica e professionale; 

Viste le Linee Guida Nazionali per l’Orientamento Permanente - MIUR 19 febbraio 
2014; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” favorisce le attività di ampliamento dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche e, in particolare: l’art. 1, comma 7, lett. s, comma 28, 
comma 29, comma 32, comma 40 e comma 60, che sottolineano 
l’importanza della definizione e attuazione di un sistema di orientamento; 

Visto il Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 - Revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, 
nonché' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 
2015, n. 107.  

Viste le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico 
e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al decreto 
interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 
3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61) 

Visto l’Atto di Indirizzo del 20 dicembre 2018 concernente l'Individuazione delle 
priorità politiche del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
per l'anno 2019, in particolare la Priorità politica 3 “Ampliamento dei percorsi 
formativi ITS e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro”; 

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in 
particolare l’art.1 comma 784 in cui i percorsi in alternanza scuola lavoro di 
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento” di seguito definiti PCTO 

Visti gli atti e le risoluzioni dell’Unione europea in materia di istruzione, il Decreto 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/percorsi+di+istruzione+professionale_2019.zip/62116c31-5808-03b0-a1fa-da31a01fdd6f?t=1569932141136
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/percorsi+di+istruzione+professionale_2019.zip/62116c31-5808-03b0-a1fa-da31a01fdd6f?t=1569932141136


Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, con il quale sono definite le Linee 
guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 
2018, n.145. 

Considerato che le istituzioni scolastiche firmatarie dell’Accordo di rete hanno già una 
consolidata attività di collaborazione con l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” e, pertanto, intendono attuare iniziative comuni di 
progettazione didattica, percorsi per le competenze trasversali ed 
orientamento, formazione, certificazione delle competenze in relazione alla 
normativa vigente e, in particolar modo, alle novità introdotte dalla citata L. 
107/15; 

Tenuto conto    del quadro normativo sopra richiamato, dal quale emerge la possibilità per le 
scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di 
“formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del 
personale”;  

Tenuto conto   delle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle 
strategie di “Europa 2020”, che riconoscono l’orientamento lungo il corso 
della vita come diritto permanente di ogni persona; 

Tenuto conto   che è esigenza delle Parti firmatarie attivare strategie e definire accordi 
finalizzati alla ricerca didattica, alla co-progettazione e realizzazione di 
percorsi didattici multidisciplinari, nonché alla co-progettazione e 
realizzazione di percorsi per le competenze trasversali ed orientamento , con 
particolare attenzione al settore formativo giuridico-economico-sociale;  

Ritenuto          Obiettivo prioritario promuovere nelle Istituzioni Scolastiche della Campania 
il sostanziale miglioramento della qualità dell'offerta formativa e orientativa 
territoriale, mediante l'adozione di metodologie innovative nell'ambito di 
interventi coordinati e organici per supportare le scelte professionali dei 
giovani, facilitando i processi d'incontro domanda-offerta di lavoro e il 
placement.  

Atteso che        l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi 
dovrà svolgersi secondo un progetto elaborato e condiviso dai dirigenti 
scolastici delle scuole collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in 
relazione alle esigenze rilevate nelle diverse istituzioni aderenti alla rete;  

Atteso che il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” è stato individuato, acquisitane la disponibilità, 
quale Ente di ricerca capofila per la gestione della rete e della attività di 
formazione e aggiornamento in oggetto, e ciò anche in ragione del Protocollo 
d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e della Università, nonché 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale del 
20.03.2017; 

Preso atto      che l'adesione al presente Accordo di rete è stata deliberata dai competenti 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell’art. 33 del 
D.I. n. 44/2001; 

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
 

ART. 1 - PREMESSE 

     Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo 
di rete. 

 

ART. 2 - DEFINIZIONE 

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che 
sottoscrivono il     presente Accordo di rete. 

 
 

ART. 3 - DENOMINAZIONE 

Con il presente atto è istituita la “Rete per la ricerca didattica e la realizzazione di 



percorsi di orientamento e di alternanza scuola-lavoro e di Terza missione nell’ambito 
formativo giuridico - economico e sociale”, tra il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania e le Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria di II Grado “Ambito 
formativo Giuridico-Economico-Sociale” della Regione Campania aderenti al presente 
Accordo di rete. 

 

ART. 4 - FINALITA’ 

Il presente Accordo di rete ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla 
progettazione di percorsi per le competenze trasversali ed orientamento per gli studenti, 
nonché alla formazione del personale per lo sviluppo delle competenze professionali e 
il miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

 
ART. 5 - OGGETTO 

Il presente Accordo di rete ha per oggetto la collaborazione tra le Parti firmatarie, per 
l’attuazione di iniziative finalizzate alla ricerca didattica, alla co-progettazione e 
realizzazione di percorsi didattici multidisciplinari, alla co-progettazione e realizzazione 
di percorsi per le competenze trasversali ed orientamento, nonché alle attività c.d. di 
Terza missione, con particolare attenzione al settore formativo giuridico-economico-
sociale. 

 
ART.6 - IMPEGNI 

Le Parti firmatarie aderiscono all’ Accordo di rete e si impegnano a partecipare 
attivamente alla rete attraverso propri rappresentanti per la produzione di percorsi e atti 
relativi alla progettazione multidisciplinare, con l’obiettivo di creare specifiche 
competenze afferenti alla riorganizzazione della didattica e alla progettazione di attività 
di orientamento scuola/università/mondo del lavoro e di Terza missione. 

 
Art. 7 - DURATA 

Il presente Accordo di rete ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. 
 

ART. 8 - ENTE CAPOFILA 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” assume il ruolo di capofila della rete. 

 
ART. 9 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui saranno 
svolte le attività previste dal presente Accordo di rete. 

 
ART. 10 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Al fine di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal presente Accordo di 
rete, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti 
per il miglioramento dei risultati è istituito presso l’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” un Comitato Tecnico Scientifico. 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva e cura, in particolare: 

- l’organizzazione delle iniziative di informazione, formazione e orientamento di cui 
agli artt. 5  e 6 del presente Accordo di rete; 

- il monitoraggio dell’efficacia degli interventi promossi in termini di crescita delle 
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti. 

Il Comitato Tecnico Scientifico è coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ed è composto dai 
rappresentanti delle Parti firmatarie il presente Accordo di rete. 

La partecipazione ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico è a titolo gratuito e non 
comporta oneri per le Parti firmatarie il presente Accordo di rete. 



 
ART. 11 - NORME FINALI 

    Il presente Accordo di rete viene inviato alle Parti firmatarie per gli atti di   
competenza. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa 
vigente. 
 

 
Napoli,  26  novembre 2021 

 
 
 

Università degli Studi della Campania 

“L. Vanvitelli”  

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

f.to Prof. Lorenzo Chieffi 

 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania 

Il Vicedirettore Generale 

f.to Dott. Fabrizio Perrella 

 

 

 

L.S. “L. Da Vinci” (Vairano Patenora CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Antonietta Sapone 

 
 
 

I.S.I.S. “G.B. NOVELLI” (Marcianise CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to  Prof.ssa Emma Marchitto 

 
 
 

I.S.I.S. “UGO FOSCOLO” (Teano CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Paolo Masolella 

 
 
 

LICEO “N. JOMMELLI” (Aversa CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Emilia Tornincasa 

 
 
 

I.T. “BUONARROTI” (Caserta) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Vittoria De Lucia 

 
 
 

L.S.  “GIANCARLO SIANI” (Aversa CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rosa Barone 

 
 
 

I.S.I.S. “VINCENZO CORRADO” 

 (Castel Volturno CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Angela Petrenga 

 
 
 

I.T.S.C.  “L. DA VINCI”  

(Santa Maria Capua Vetere CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa  Carmela Mascolo 

 
 
 

I.S.I.S. “PADRE SALVATORE LENER” 

(Marcianise CE) 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Antonio Amendola 

 

 
 

L.S. “SEGRÈ” 

 (San Cipriano D’Aversa CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rosa Lastoria 

 
 
 



I.S.I.S. “TERRA DI LAVORO” (Caserta) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Emilia Nocerino 

 
 
 

I.S.I.S. “E.  MATTEI” (Caserta) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Roberto Papa 

 
 
 

CONVITTO GIORDANO BRUNO 

(Maddaloni – CE) 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Rocco Gervasio 

 

 

 

I.I.S. Enzo FERRARI  

(Battipaglia – SA)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Daniela Palma 

 

 

 

I.S. GIUSEPPE MOSCATI 

 (Sant’ Antimo - NA)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Antonietta Maglione 

 

 

 

I.I.S. A.M. DE LIGUORI  

(Sant’Agata De’ Goti – BN)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Maria Rosaria Icolaro 

 

 

 

I.I.S. A.M. MAFFUCCI  

(Calitri – AV)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Deborah De Meo 

 

 

 

I.I.S. PARMENIDE  

(Roccadaspide – SA)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rita Brenca 

 

 

 

I.P.P.S.E.O.A. E.V. CAPPELLO 

(Piedimonte Matese – CE) 

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli 

 

 

 

I.S.I.S.S.   O. CONTI (Aversa CE) 

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Filomena Di Grazia 

 

 

 

LICEO CUOCO CAMPANELLA 

 (Napoli) 

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Adele Barile 

 

 

 

I.I.S. DELLA CORTE – VANVITELLI 

 (Cava de’ Tirreni – SA)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Franca Masi 

 

 

 

L.S. GAROFANO 

 (Capua CE)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Maria Chiara Menditto 

 

 

 

ISTITUTO PIRANESI  

(Capaccio, Paestum – SA)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Loredana Nicoletti 

 

 

 



L.S.  QUINTO ORAZIO FLACCO 

 (Portici – NA)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Iolanda Giovidelli 

 

 

 

I.S.S.  SIANI  

(Casalnuovo – NA)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Luisa De Simone 

 

 

 

I.S. ALFONSO CASANOVA  

(Napoli)  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Palmira Masillo 

 

 

 

I.S.I.S. TASSINARI 

 (Napoli) 

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Teresa Martino 

 

 

 

ITC LUIGI STURZO 

(Castellammare di Stabia – NA) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Sillvia Toricco 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO N. SENSALE 

(Nocera Inferiore – SA) 

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Elvira D’Ambrosio 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO 

GALILEI (Mondragone – CE) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Antonietta Pellegrino 

 

 

 

LICEO STATALE CLASSICO E DELLE 

SCIENZE UMANE FRANCESCO 

DURANTE (Frattamaggiore – NA)

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Michelangelo Riemma 

 

 

 

LICEO STATALE GANDHI  

(Casoria – NA) 

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Anna Errichiello 

 

 

 

I.S.  FRANCESCO MORANO  

(Caivano – NA) 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 

 

 

 

LICEO GINNASIO SANNAZZARO 

(Napoli) 

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Riccardo Güll 
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