
1 

 

 

ISTITUTI TECNICO ECONOMICI DI FORMAZIONE MANAGERIALE -  I.T.E.F.M. 

 

RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DEL SETTORE ECONOMICO 

AD INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
 
Il giorno 12 Luglio 2019 presso la sede del Consorzio CONFAO in Via Tirone 11 – Roma,   i legali 

rappresentanti, o loro delegati, delle seguenti Istituzioni scolastiche e ITS 

 

 

BORRELLO LILIANA 

 

CONFAO 

ROMA 

Legale Rappresentante 

 

 

 

CATTANEO NADIA 

 

ITE TOSI 

Busto Arsizio (VA) 

Legale Rappresentante 

 

 

 

CAVALIERE COSTANZA 

 

IIS Algeri Marino 

Casoli (Ch) 

Legale Rappresentante 

 

 

 

DE PIETRO MARIA 

IIS GOBETTI-

MARCHESINI-CASALE-

ARDUINO 

TORINO 

Legale Rappresentante 

 

 

 

DE ROSA FRANCESCO 

 

IS PAGANO-BERNINI 

NAPOLI 

Legale Rappresentante 

 

 

 

DE VINCENZI FLAVIA 

 

IIS L. PIRELLI 

ROMA 

Legale Rappresentante 

 

 

 

DE VITA CARMELA 

 

IIS V. C. EMERY 97 

ROMA 

Legale Rappresentante 

 

 

 

FARRIS VALTER 

 

IISS L.B. ALBERTI 

ROMA 

Legale Rappresentante 

 

 

 

GRECO ANNAMARIA 

 

IIS S. PERTINI 

Alatri (FR) 

Legale Rappresentante 

 

 

 

INGRASCIOTTA 

CATERINA LICIA 

 

 

IIS F. FERRARA 

Mazara del Vallo (TP) 

Legale Rappresentante 
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LAZZATI DANIELA 

 

ITET G. MAGGIOLINI 

Parabiago (MI) 

Legale Rappresentante 

 

 

 

PACETTI MARINA 

 

IIS F. CAFFE’ 

ROMA 

Legale Rappresentante 

 

 

 

PARDINI CLAUDIO 

 

IIS C. ANTI 

Villafranca di Verona (VR) 

Legale Rappresentante 

 

 

 

PICCA ANGELA 

 

IIS V. LENTINI 78 

ROMA 

Legale Rappresentante 

 

 

 

PROIETTI MARINA 

 

IS L. RADICE 

ROMA 

Legale Rappresentante 

 

 

 

TASSONI DOMENICA 

 

IT SCARUFFI-LEVI-

TRICOLORE 

REGGIO EMILIA 

Legale Rappresentante 

 

 

 

stipulano il seguente. 
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ACCORDO DI RETE 
 

 

Art.1 -Denominazione 

 

Su iniziativa dei soggetti sottoscrittori del presente atto, che ha anche valenza di statuto, è istituita la 

Rete-Settore-Economico dell’Istruzione Tecnica Indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” che assume la denominazione di RETE I.T.E.F.M – Istituti Tecnico Economici di 

Formazione Manageriale di seguito denominata “Rete”. 

 

Art. 2 – Finalità 

 

La Rete si propone di 

a) promuovere l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Economici; 

b) elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita 

finalizzate a promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione 

secondaria riconducibili al Sistema Economico;  

c) promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole e il sistema dell’imprese e delle 

Istituzioni del terzo settore al fine di condividere e formulare linee di sviluppo, metodologie 

attive ed innovative per la promozione della qualità degli insegnamenti e apprendimenti 

nell’ambito del curriculo degli studenti; 

d) rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni e enti di livello nazionale e 

regionale;  

e) 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;  

f)  sostenere i soggetti associati nei processi di innovazione anche attraverso iniziative 

progettuali nell’ambito di programmi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali; 

g) favorire l’immagine e la conoscenza degli istituti tecnici dell’indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing, anche con l’organizzazione di eventi per la diffusione della cultura 

tecnica, economica ed imprenditoriale;  

h) promuovere attività formative per il personale docente anche attraverso percorsi formativi in 

azienda;  

i) partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità del presente accordo.  

 

 

Art. 3 - Durata 

 

La durata della Rete è fissata in 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del presente atto e potrà essere 

prorogata dall’Assemblea dei soggetti aderenti alla Rete. 

 

Art. 4 -  Soggetti aderenti  

 

Gli aderenti alla Rete sono convenzionalmente detti “Soci”. Fanno parte della Rete in qualità di 

Soci, le Istituzioni scolastiche, nelle quali sono funzionanti corsi del settore economico ad indirizzo 

amministrazione finanza e marketing che sottoscrivono il presente atto che ne faranno formalmente 

richiesta nei modi indicati nell’ articolo 5 del presente atto. In quanto copromotore dell’iniziativa, fa 
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parte dei Soci, senza diritto di voto, il Consorzio di Istituzioni scolastiche del secondo ciclo, 

CONFAO.  

Su designazione dell’Assemblea, possono partecipare alle attività della Rete, in qualità di “Partner”, 

nelle forme volta per volta definite: 

- le università o loro articolazioni, enti di ricerca, strutture associative, organismi interessati allo 

  sviluppo del settore e, in particolare, alle tematiche di cui all’art. 2 del presente Accordo di Rete; 

- le aziende del terziario e le agenzie formative che abbiano l’interesse di promuovere la cultura e 

  l’istruzione nel settore economico.   

 

Art. 5 – Soci fondatori 

 

Sono soci fondatori della Rete le istituzioni scolastiche che hanno attivato percorsi di Istituti tecnici 

del settore economico ad indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e che hanno dato vita alla 

rete stessa e hanno sottoscritto il presente accordo.  

La qualifica di socio fondatore implica un riconoscimento culturale e storico, nonché di 

benemerenza per avere dato vita alla rete.  

Per ogni aspetto di carattere associativo non vi è alcuna differenza fra i soci fondatori e i soci 

ordinari. 

 

Art. 6 - Adesioni 

 

Le richieste di adesione alla Rete debbono essere inviate al Presidente e debbono contenere:  

 gli estremi delle relative deliberazioni del Consiglio d’Istituto; 

 la dichiarazione di conoscenza del presente accordo e di accettazione di esso in ogni sua  

parte; 

 il versamento del contributo di adesione. 

 

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio   

 

La qualifica di socio si perde per 

 recesso della istituzione scolastica, deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

 soppressione dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing o dell’Istituto; 

 esclusione in caso di danno morale o materiale arrecato alla Rete o per grave incompatibilità 

con i principi dello Statuto. L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea della Rete; 

 mancato pagamento dei contributi alla Rete. 

 

Art.8 –  Organi della Rete 

 

Gli organi della Rete sono: 

 

a) l’Assemblea costituita dai rappresentanti legali delle Istituzioni scolastiche aderenti o loro 

delegati. All’Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto e con 

eventuali limiti definiti dall’Assemblea stessa, i Partner di cui al precedente art.4. 

 L’Assemblea, inoltre, può consentire l’ammissione ai suoi lavori di esperti dei problemi 

dell’istruzione e della formazione;  

b) il Presidente che ne ha la rappresentanza legale. L’incarico di Presidente è esercitato dal 

dirigente dell’Istituzione scolastica aderente eletto dall’Assemblea. Il Presidente sceglie due 

Vice Presidenti tra i rappresentanti legali di due istituzioni scolastiche aderenti alla Rete; 

c) il Comitato di Coordinamento è costituito dal Presidente, due Vice Presidenti e da altri 

cinque componenti designati dall’Assemblea tra i suoi associati, possibilmente 
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rappresentativi del territorio nazionale. Esso collabora con il Presidente per il 

raggiungimento dei fini istituzionali. 

 

Art. 9 – Durata delle cariche 

 

Gli organi della rete durano in carica tre anni e sono rinnovabili. 

 

 Art.10 –  L’Assemblea dei soci 

 

1. Dell’Assemblea fanno parte tutti i soggetti aderenti alla Rete in possesso della qualifica di Soci, 

rappresentati dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati. 

2. L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.   

3. Essa è convocata dal Presidente o su richiesta: a) della maggioranza dei componenti il Comitato 

di Coordinamento; b) di almeno un terzo dei Soci. 

4. L’avviso di convocazione deve contenere la data e l’ora, la sede della riunione e gli argomenti 

da sottoporre a delibera. Ove siano previsti atti deliberativi, per i quali è richiesta la 

maggioranza assoluta dei Soci, nello stesso avviso potrà prevedersi la seconda convocazione da 

tenersi almeno 24 ore dopo rispetto alla prima. In seconda convocazione è sufficiente la 

presenza del 30% dei Soci. 

5. L’Assemblea è coordinata dal Presidente o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti. In caso di 

assenza anche di uno di quest’ultimi, presiederà un componente designato dall’Assemblea 

stessa. 

 

Art.11- Compiti dell’Assemblea  

 

Rientrano tra i compiti dell’Assemblea: 

 designare l’istituto capofila il cui dirigente scolastico è Presidente della Rete ed i cinque 

membri facenti parte del Comitato di Coordinamento; 

 definire strategie e linee operative della Rete e indicazioni sulla loro gestione; 

 definire eventuali articolazioni territoriali della Rete; 

 deliberare la costituzione di organismi tecnico scientifici; 

 approvare il rendiconto annuale redatto dall’Istituto capofila; 

 approvare eventuali modifiche statutarie; 

 approvare le eventuali esclusioni di soci. 

 

Art. 12 – Il Presidente  

 

Il Presidente  

 convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato di Coordinamento; 

 sceglie i due Vice Presidenti tra i rappresentanti legali di due istituzioni scolastiche aderenti 

alla Rete; 

 assegna eventuali deleghe ai componenti del Comitato di Coordinamento; 

 nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di consulenze e pareri esterni qualora non sia 

possibile acquisirli all’interno della Rete; 

 nomina il segretario del Comitato di Coordinamento. 

Nelle votazioni in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. 

 

Art. 13- Sede della Rete  

 

La Rete ha sede presso l’istituzione scolastica capofila il cui dirigente è designato Presidente.   
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Art. 14- Risorse a supporto della Rete 

  

Le risorse della Rete sono costituite da:  

 

 fondi ricevuti da soggetti pubblici e/o privati per le finalità di cui all’art. 2;  

 introiti provenienti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali, regionali e locali; 

 contributo dei Soci per l’adesione e per il funzionamento della Rete, stabilito a maggioranza 

dall’Assemblea.       

La gestione economica della Rete è competenza della scuola capofila che ne rende conto, 

annualmente, all’Assemblea. Le risorse umane sono rappresentate dai docenti e dagli esperti 

appartenenti alle istituzioni scolastiche che fanno parte della Rete. Tali risorse interne possono 

essere integrate, in caso di necessità, da esperti esterni. Le risorse strumentali sono rappresentate 

dalle disponibilità tecniche e tecnologiche necessarie per il lavoro interno e per mantenere aperti i 

canali di comunicazione con la Rete e saranno messe a disposizione da tutte le istituzioni 

scolastiche aderenti. 

 

Art. 15 – Norme di rinvio  

1. Per quanto non specificato nel presente accordo si fa riferimento alle norme vigenti.  

2. Per le controversie che dovessero verificarsi in relazione al presente accordo la competenza è 

attribuita al foro di Roma. 

 

 

Roma, 12 Luglio 2019   

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 


