
 
  
 

ACCORDO DI RETE PER LA COSTITUZIONE DI UN POLO TECNICO 
PROFESSIONALE TURISTICO PRATO PISTOIA 

 
tra 

 
le istituzioni pubbliche e private aderenti, di seguito anche “Parti costituenti” 
 
 

Visti 
 
il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge 
n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione 
tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)” che approva le linee guida volte alla 
semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale anche attraverso la costituzione 
dei Poli Tecnico Professionali; 
 
la DGRT n. 771 del 23.09.2013 avente ad oggetto “Istruzione e formazione tecnica superiore e 
istituzione dei Poli Tecnico Professionali. Approvazione programmazione territoriale triennale”; 
 
il DD n. 4782 del 11.11.2013 della Regione Toscana avente ad oggetto “DGR 771/2013. 
Approvazione dell’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione dei 
poli tecnico-professionali per il triennio 2013-2015”; 
 
 

premesso che 
 

Regione Toscana ha approvato (DD n. 2880 del 09/07/2014 ) la manifestazione di interesse alla 
costituzione del  POLO TECNICO PROFESSIONALE TURISTICO PRATO PISTOIA 

 fra i seguenti soggetti  aderenti al relativo partenariato  
 
Ente Denominazione Sede 
Istituzione scolastica Istituto Professionale 

F.Datini 
Prato 

Istituzione scolastica ISIS Gramsci-Keynes Prato 
Istituzione scolastia Istituto Prof.le “L.Einaudi” Pistoia 
Istituzione scolastica I.T.S.E “A. Capitini” Agliana PT 
Istituzione scolastica ISIS “SISMONDI-

Pacinotti” 
Pescia PT 

Agenzia formativa Sophia Prato 
Agenzia formativa Pegaso Scandicci  
Agenzia formativa ANCI Toscana Firenze 
Azienda CAP VIAGGI Prato 
Azienda Hotel San Marco Prato 
Azienda  STB Società delle Terme e 

del benessere spa 
Monsummano PT 

Ulteriori soggetti Provincia di Prato Prato 
Fondazione Fondazione carlo Collodi Pescia PT 



Azienda Rete Imprese Core Firenze 
Azienda Antologia Viaggi Pistoia 
Azienda Hotel Datini Prato   inserito in 

2^tempo 
Azienda Federalberghi Prato inserito 2^tempo 
Università Pin  SCRL Prato 
 
 
le Parti costituenti tutte hanno interesse a collaborare per l’attuazione di iniziative comuni al fine di 
costituire un Polo Tecnico Professionale nel settore turismo 
 

si stipula e conviene quanto segue 
 
Art. 1 – Norma di rinvio 
Gli allegati e la premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
Art. 2 – Denominazione 
Il polo tecnico professionale assume la denominazione di: POLO TECNICO PROFESSIONALE 
TURISTICO PRATO PISTOIA 
 
Art. 3 – Oggetto 
L’accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti costituenti per la costituzione del POLO 
TECNICO PROFESSIONALE TURISTICO PRATO PISTOIA 
 
Art. 4 – Finalità 
Tale collaborazione è finalizzata a: 
creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo  
risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;  
avviare processi di trasformazione del modello didattico basati sulla didattica laboratoriale sia per le 
competenze di base che per quelle professionalizzanti;  
favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il rischio di 
abbandono e dispersione anche attraverso la trasformazione degli ambienti di apprendimento basati 
su un diffuso utilizzo delle ICT nella pratica educativa;  
promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; 
promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare 
riferimento al primo e terzo livello;  
favorire l'esperienza di formazione in alternanza;  
promuovere la formazione permanente e continua;  
creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità 
curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;  
attivare azioni di orientamento;  
realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di 
istruzione e formazione;  
realizzare interventi di formazione congiunta  di  carattere scientifico, tecnico e  tecnologico  per  i  
docenti  e  i  formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative. 
 
Art. 5 – Attività 
Le Parti costituenti convengono di promuovere, nelle forme e modalità che verranno concordate in 
relazione alle esigenze delle singole parti, attività coerenti con l’oggetto e le finalità di questo 
accordo ed in particolare quanto segue: 



- l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli 
istituti tecnici e professionali, le istituzioni formative accreditate dalle Regioni e gli 
istituti tecnici superiori, le Università ed i centri di ricerca;  

- l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e 
strumentali;  

- la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno 
utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti; 

- la divulgazione e la promozione della cultura tecnica e scientifica sul territorio. 
 
Art. 6 – Progettazione, gestione e monitoraggio delle attività 
Le Parti costituenti individuano in concreto e volta per volta, secondo un programma con cadenza 
annuale, le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel formulario di 
candidatura allegato. 
Ciascun progetto, programma o azione di rilevante interesse, viene valutato nei benefici attesi e 
definito negli obiettivi, tenendo conto, ai fini interni e della costituzione dei gruppi di lavoro, dello 
schema qui riportato: 
 
Denominazione Progetto 
 
01 – finalità generali 
02 – definizione, dimensione e durata 
03 – obiettivi specifici 
04 – vincoli e situazione attuale 
05 – stadio di definizione 
06 – fasi di sviluppo previste 
07 -  tempi di realizzazione 
08 – programma di attuazione 
09 – componenti ed enti coinvolti 
10 – soggetti attuatori 
11 – risorse finanziarie 
12 – risorse organizzative 
13 – aree formative ed attività economiche interessate 
14 – benefici/costi 
15 – interazioni con altri progetti/programmi 
16 – modalità di controllo 
 
Un progetto, programma o azione può essere organizzato per fasi e componenti. 
 
 
Art. 7 – Soggetto capofila 
Viene congiuntamente definito che il soggetto capofila per il coordinamento delle attività oggetto 
del presente accordo è l’Istituto Professionale di Stato Francesco Datini” di Prato. 
 
Art. 8 – Organi del Polo Tecnico Professionale 
Il POLO TECNICO PROFESSIONALE TURISTICO PRATO PISTOIA ha come organo 
decisionale l’Assemblea degli associati, da riunire almeno una volta l’anno per la programmazione 
delle attività. 
L’Assemblea degli associati individua tra i suoi componenti il Presidente della rete, che rimane in 
carica per tre anni. 
All’interno del Polo si attiveranno di volta in volta, per iniziativa dell’Assemblea degli associati, 
organismi specifici per la realizzazione degli obiettivi formativi, progetti e attività definiti in sede di 
programmazione.    



 
Art. 9 – Impegni dei soggetti aderenti all’accordo  
Il soggetto capofila convoca l’Assemblea degli associati, tiene i verbali redatti durante le riunioni, è 
responsabile della diffusione e del coordinamento di tutte le azioni della rete. 
Il soggetto capofila ha il compito di: 
organizzare le riunioni dell’assemblea, 
mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all’interno della rete, 
promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni, 
curare la documentazione delle attività svolte e dei materiali prodotti, 
convocare periodicamente i rappresentanti per la valutazione del lavoro, 
rappresentare la rete in tutte le occasioni in cui sia necessario illustrare i risultati del lavoro 
all’interno e all’esterno. 
 
Le altre Parti costituenti, che si impegnano ad individuare un referente di programma ai fini 
dell’esecuzione dell’accordo, in forza della loro specificità, avranno i seguenti compiti e 
responsabilità: 
partecipazione alle sessioni di progettazione e coordinamento delle attività progettuali e formative, 
nonché nelle attività ed azioni finalizzate allo sviluppo delle attività della filiera Sistema turismo, 
compreso quanto necessario per favorire lo sviluppo di iniziative di micro imprenditorialità di 
settore da parte degli studenti, 
predisposizione e preparazione dei materiali per la documentazione delle attività del polo tecnico 
scientifico. 
 
Tutte le Parti costituenti mettono a disposizione per l’attuazione dell’accordo di rete le risorse 
strumentali, professionali e finanziarie specificate nell’allegato A. 
 
Art. 10 – Adesione alla rete 
Ulteriori istituzioni, enti locali, enti di ricerca e ogni altro soggetto del privato socio-economico 
interessato che intendono aderire alla rete devono presentare domanda che verrà valutata 
dall’Assemblea degli associati;  l’adesione è efficace dalla data di accoglimento dell’istanza. 
 
Art. 11 – Recesso 
Le Parti costituenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il recesso è esercitato tramite 
dichiarazione del rappresentante, portata a conoscenza del soggetto capofila con un preavviso di 
almeno 30 giorni.   Se esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in corso, il 
recesso sarà efficace solo al completamento delle predette attività. 
 
Art. 12 – Durata dell’accordo 
L’accordo decorre dalla data di registrazione ed ha la durata di tre anni, rinnovabili. Prima della 
conclusione dell’accordo dovrà comunque essere garantito lo svolgimento di tutte le attività 
didattiche e formative previste in fase di programmazione ed il completamento delle attività in 
corso.  
 
 
 
Art. 13 – Sottoscrizione e adesione 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 
 



Allegato A – Risorse strumentali, professionali e finanziarie 
 
[Tale allegato riprende, in forma semplificata ma sempre schematica, quanto contenuto nell’attuale 
allegato A1-formulario di candidatura al punto 5 “soggetti componenti il polo”] 
 

 
Risorse strumentali: 

Laboratori delle scuole coinvolte, laboratori del P.I.N. e delle agenzie formative coinvolte,  strutture 
linee produttive e risorse strumentali delle aziende coinvolte. 

 
      Risorse professionali: 
Docenti delle scuole coinvolte, tecnici e esperti provenienti dal mondo del lavoro (aziende, 
associazioni di categoria) e dai centri di ricerca e agenzie formative, altre risorse professionali 
messe a disposizione dai soggetti aderenti 
 
      Risorse finanziarie: 
Al momento i soggetti coinvolti non sono in grado di determinare (al di là dell’impegno di lavoro 
del personale indicato) specifiche risorse finanziarie per mettere in piedi le iniziative di formazione 
che verranno programmate. 
 
Il Polo si riserva di reperire ulteriori risorse finanziarie dai soggetti che ne fanno parte e attraverso 
la partecipazione ad appositi bandi regionali che si auspica possano sostenere le attività dei Poli 
Tecnico Professionali.  
 
 


