Regolamento PTP ORO e MODA
Produzione, servizi e promozione
Sistema Moda
Ambito: tessile, abbigliamento, pelletteria, orafo
Premessa
I Poli tecnici professionali sono frutto della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.
32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modifiche, ed in particolare l’art. 14 bis “Istruzione e formazione
tecnica superiore e poli tecnico professionali” a cui ha fatto seguito il Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm,
recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32".

I PTP sono reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati che includono
istituti tecnici e/o professionali, imprese, organismi di formazione
professionale e ITS e favoriscono un'offerta formativa qualitativamente
migliore e più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo attraverso
l'integrazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie.
In Toscana, all'avvio dell'anno scolastico 2014-2015, si sono formalmente
costituiti 25 Poli Tecnico Professionali, nelle seguenti 5 filiere produttive:
agribusiness, turismo e beni culturali, sistema moda, meccanica, nautica.
La Regione Toscana ha approvato (DD n. 1866 del 14.05.2014), sulla base
del progetto presentanto, la costituzione del polo tecnico professionale ORO
E MODA - Produzione, servizi e promozione.
L’accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti costituenti finalizzata a:

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;
b) avviare processi di trasformazione del modello didattico basati sulla
didattica laboratoriale sia per le competenze di base che per quelle
professionalizzanti;
c) 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;
d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
e) promuovere il contratto di apprendistato;
f) favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
g) promuovere la formazione permanente e continua;
h) creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino
la flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;
i) attivare azioni di orientamento;
j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel
sistema educativo di istruzione e formazione;
k) realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico,
tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse
istituzioni educative e formative.

Il PTP ORO e MODA si è costituito ufficialmente in data 28/08/14
con accordo di rete siglato dal segretario comunale di San Giovanni
V.no, quale organo competente, a durata triennale. L'accordo è
stato rinnovato in data 16/11/17 con durata decennale.

Regolamento
ART.1
ORGANI PTP:
1.

Assemblea degli Aderenti

2.

Organo esecutivo

3.

Comitato di gestione, Comitato di coordinamento, Comitato di

Monitoraggio e Valutazione
ART.2
Assemblea degli Aderenti: composta da un rappresentante per ogni
organismo aderente, è preposta alle funzioni di indirizzo e decide in merito
all’ingresso di nuovi aderenti o al recesso degli aderenti stessi, in base alle
proposte

formulate

dall’organo

esecutivo.

Delibera

l’adozione

del

regolamento e le modifiche all’accordo di rete. Nomina al proprio interno i
componenti dei Comitati tecnico scientifici di indirizzo.
Presiede l'Assemblea il Presidente PTP che è il Dirigente scolastico
dell'Istituto capofila.
In base al nuovo accordo di rete si prevede la nomina di un coordinatore
PTP deliberato dall'Assemblea.
Le decisioni in merito all’accordo di rete a al regolamento vengono prese a
maggioranza assoluta dei componenti, le altre a maggioranza semplice.
L’assemblea è validamente costituita se presenti la maggioranza assoluta

dei componenti in prima convocazione o un terzo in seconda.
L’assemblea fissa i parametri da monitorare, l’organo esecutivo svolge una
funzione di controllo e riferisce all’assemblea.
L’assemblea è convocata a cadenza annuale, fatte salve le convocazioni
straordinarie individuate dal Presidente o richieste dall’Organo esecutivo.

Impegni dei soggetti aderenti all’accordo
Il soggetto capofila convoca la conferenza dei rappresentanti, tiene i verbali
redatti

durante

le

riunioni,

è

responsabile

della

diffusione

e

del

coordinamento di tutte le azioni della reste stessa.
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, compreso quanto necessario per favorire lo sviluppo
di iniziative di micro imprenditorialità di settore da parte degli studenti;

-

definizione di accordi con gli Enti Locali del territorio per concordare la

auspicata partecipazione della rete ad eventi (manifestazioni culturali, etc.)
programmati nei Comuni dei territori in cui insistono le diverse istituzioni
scolastiche, ma anche per creare sostegno ad azioni formative integrate nella
logica dell’alternanza scuola-lavoro;
-

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 all’accordo Rep. n. 6931/2014.
Ogni soggetto del Polo può richiedere il patrocinio dello stesso per
iniziative/eventi o partecipazione a bandi inerenti la filiera. Per i Soggetti
esterni al PTP, l’Organo esecutivo concede, a maggioranza qualificata, il
patrocinio in base a parametri oggettivi.
Il Coordinatore mantiene i rapporti con i partner del PTP e coordina le
attività.
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’Organo esecutivo e proposta all’
Assemblea degli Aderenti; l’adesione è efficace dalla data di accoglimento
dell’istanza.
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 e qualora il
recedente partecipi ad esse.
Durata dell’accordo
L’accordo decorre dalla data di registrazione ed ha la durata di 10 anni. 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. 3
Organo Esecutivo: formato da un rappresentante delle 5 scuole, da un
rappresentante delle agenzie formative, su rotazione semestrale paritaria,
e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria del PTP.
La Presidenza spetta all’Istituto capofila. Verbalizza e coordina il Coordinatore
del PTP.
Compiti dell’organo sono:
coordinare il lavoro delle singole componenti;
ricevere proposte di nuove adesioni o di recessi degli aderenti da riportare
all'Assemblea, in quanto organo competente alla delibera;
formulare il Regolamento, le eventuali modifiche e gli aggiornamenti
all’accordo di Rete;
prendere decisioni esecutive per l’attuazione dell’accordo di rete ed il
raggiungimento delle finalità del PTP;
deliberare la partecipazione a bandi per PTP;
fornire parere favorevole o contrario alle richieste di patrocinio del PTP;
organizzare eventi/manifestazioni di promozione attività PTP.
Le riunioni dell’Organo esecutivo sono convocate a cadenza trimestrale, fatte
salve le convocazioni straordinarie individuate dal Presidente o richieste da
membri dell’Organo esecutivo stesso.

ART. 4
Comitati PTP
Il PTP si doterà di comitati e l’Organo esecutivo deciderà le modalità di
nomina dei costituenti. In base a quanto previsto dal bando Governance nel
progetto proposto dal PTP Oro e Moda (D.D.. N.1895 del 9/02/18 Regione
Toscana) si prevede,

la proposta, da parte dell'organo esecutivo, di

attivazione dei seguenti comitati da portare all’approvazione dell’Assemblea:
Comitato di Gestione, Comitato di coordinamento, Comitato di
monitoraggio e valutazione
ART.5
Dotazione tecnica PTP
Sito web (www.ptporomoda.it): gestione istituto capofila
Logo: gestione studenti ISIS Varchi
Segreteria amministrativa: Istituto capofila
Aule, laboratori, TIC, Aula Magna, sale riunioni/eventi messi a disposizione
dagli aderenti al PTP
Il regolamento PTP è approvato dall'Organo esecutivo in data
23/04/18

Il Dirigente scolastico
(Dott. Lorenzo Pierazzi)
Firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D.

