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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

02 2022 Segretario 1/2022 27/01/2022 

 

Oggetto ACCORDO DI RETE SCOLASTICA DI MONZA E BRIANZA 

 
 
L’anno Duemilaventidue nel giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 17:30 in seguito a convocazione disposta 
dal Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio 
territoriale nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5  X Luigi Tomasi Consigliere 

6 X  Roberto Manna Consigliere 

7  X Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 5 2   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

CONSIDERATA la necessità di garantire un ponte di competenze trasversali tra l’istruzione tecnica e le 
professioni tecniche ordinistiche mediante la realizzazione di curricoli/a verticali integrati, strategici per lo 
sviluppo del territorio ed atti a soddisfare le aspettative di enti, imprese e società. 

CONSIDERATO che al fine di una congruente e maggiore occupabilità dei diplomati non si può prescindere 
dal riconoscimento abilitante, da parte delle professioni ordinistiche, delle attività dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) come presupposto per l’iscrizione ai rispettivi collegi 
professionali dei Tecnici e dei professionali; 

CONVENUTO che la creazione di una Rete di Scopo tra i singoli Istituti di Istruzione tecnica secondaria di II 
grado può consentire di sviluppare rapporti di collaborazione per la progettazione e la condivisione di iniziative 
tese a conseguire il pieno riconoscimento dei relativi titoli di studio e per definire e implementare percorsi e 
prassi professionalizzanti che assicurino una formazione degli studenti sempre più rispondente ai fabbisogni 
del mercato del lavoro e all’altezza della complessità dei bisogni della persona. 

CONSIDERATO altresì che una rete di scuole consente lo sviluppo articolato di collaborazione a più livelli, 
permettendo di perseguire in modo più efficace le sue diverse finalità, tra cui: sviluppare la funzione della 
scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile 
del territorio; favorire il dialogo e il confronto tra le istituzioni scolastiche, con gli organi e gli uffici del MIUR e 
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degli altri Ministeri che a vario titolo hanno un interesse specifico a garantire un proficuo sviluppo dei corsi 
dell’Istruzione Tecnica. 

VISTA l’esigenza di introdurre a livello territoriale un sistema di formazione integrata superiore che possa 
raccordare i percorsi di istruzione tecnica con la formazione e istruzione tecnica superiore ITS e IFTS, in modo 
da qualificare il sistema produttivo attraverso la formazione di lavoratori di fascia intermedia di conoscenza, 
con l’obiettivo prioritario di favorire l’occupabilità dei giovani. 

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”; 

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche e formative e gli ordini e collegi professionali intendono 
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica e di certificazione delle competenze. 

VISTE le finalità del progetto dell’istituzione della RETE PROVINCIALE DELL’ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA promosso dall’Ufficio scolastico territoriale 
Monza Brianza (ex Provveditorato) al quale anche il Collegio è stato invitato a partecipare. 

CONSIDERATO che l’iniziativa potrebbe facilitare e rendere più agevoli i rapporti con gli istituti tecnici agrari 
in mondo da poter intraprendere con più efficacia l’attività di orientamento in uscita verso il Collegio e l’attività 
libero professionale di Perito Agrari. 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- aderire alla Rete Provinciale dell’istruzione Tecnica e Professionale della Provincia di Monza e Brianza; 

- dare mandato al Presidente di perfezionare le formalità di adesione. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 

 

 

 

 

 


