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ATTO COSTITUTIVO 

In data 15 ottobre 2016 nella sala conferenze dell’Hotel Poledrini di Foligno si sono riuniti i sottoscritti Dirigenti 

scolastici: 

a) Trampetti Maria Rita – IP Orfini di Foligno 

b) Florio Giancarlo – ITIS Monaco di Cosenza 

c) Rossini Patrizia – IC Japigia Verga di Bari 

d) Poian Marina – ITE Tambosi Battisti di Trento 

e) Lentinio Maria Pia– ITIS Volta – Pescara 

f) Frizzo Alberto – ITIS Rossi – Vicenza 

Ognuno di essi già Dirigente di Istituto scolastico aderente alla rete di scuole nate nel 2008  per organizzare la 

manifestazione “Robocup Jr Italia”, e oggi di Istituto capofila di una Rete territoriale con l’intento di organizzare 

una manifestazione territoriale di robotica educativa ispirata all’esperienza della manifestazione “Robocup Jr 

Italia”; 

g) Marcianò Giovanni – IIS Galileo Ferraris – Vercelli 

già Dirigente dell’Istituto scolastico capofila della rete organizzatrice della manifestazione “Robocup Jr Italia” dal 

2009 al 2016 e incaricato dal Comitato di Gestione di studiare e proporre l’evoluzione della Rete nazionale in una 

Rete di Reti territoriali (cfr Verbale 29 aprile 2016). 

PREMESSO CHE 

 sia la rete nazionale fondata nel 2008 che le reti territoriali costituite nel 2015/16 o in fase di costituzione 

sono reti di scuole operanti ai sensi art.7 DPR 275/99 - Regolamento autonomia Scolastica o pari norme 

vigenti nelle Province di Trento e Bolzano;  

 che tutte le reti hanno in comune lo scopo di dare seguito all’esperienza nata e sviluppata negli anni nel 

contesto della Rete per la Robocup jr Italia (2008 – 2015) concretizzatesi nelle otto edizioni della 

manifestazione nazionale: Torino 2009 – Vicenza 2010 – Catania 2011 – Trento 2012 – Pescara 2013 – 

Pontedera 2014 – Milano 2015 e Bari 2016; 

 che tutte le reti sono costituite da un numero di autonomie scolastiche sufficiente a giustificare una 

manifestazione territoriale organizzata sul modello degli eventi nazionali sopra citati; 

 che i Dirigenti  qui presenti intendono operare tramite gli strumenti dell’autonomia scolastica di cui la L. 

107/15, e le pari norme vigenti nelle Province di Trento e Bolzano 

I convenuti intendono costituire una “Rete delle Reti”  

1) che provveda al coordinamento nazionale delle Reti territoriali e alla loro rappresentanza unitaria verso il 

MIUR, le Istituzioni nazionali, le Associazioni finalizzate allo sviluppo di un sistema di educazione permanente 

e alle Aziende interessate a sostenere la Manifestazione nazionale di robotica educativa; 

2) che coordini i Comitati  Tecnici (Under 19 e Under 14) nello sviluppo, pubblicazione, diffuzione e cura del 

Bando nazionale “Foligno 2017” nona edizione della manifestazione italiana di Robotica educativa; 

3) che custodisca e mantenga disponibile alle reti territoriali il patrimonio di beni, le buone pratiche  e le 

documentazioni sviluppate dalla “Rete nazionale di scuole per la Robocup Jr Italia” e pubblicate e distribuite 

tramite i servizi web basati sul dominio robocupjr.it ; 



 

 

Istituto capofila: IIS Galileo Ferraris – VCIS012001 – Piazza della Vittoria, 3 – VERCELLI - TEL. 0161 257222  

Sito web: www.robocupjr.it  

4) che organizzi e coordini un sistema di formazione docenti specificatamente riferito al LRE, tramite la 

formazione dei formatori a livello di Alta formazione da progettare in partnership con le Università e Istituti di 

Ricerca nazionali; 

5) la cura e mantenimento dell’ALBO FORMATORI ovvero dei docenti in grado di avviare i LRE nelle scuole 

italiane; 

6) la cura e mantenimento dell’ALBO CONDUTTORI ovvero dei docenti formati al metodo didattico dai formatori 

di cui al punto precedente. 

Per le finalità di cui sopra ogni Rete territoriale contribuirà ai costi derivanti versando entro il 31 novembre 2017  un 

contributo annuale di euro 500.00= 

Considerato che l’a.s. 2016/17 rappresenta anno di transizione tra la “rete di scuole” e la “Rete di Reti”, si rinvia al  5 

maggio l’approvazione nuovo Statuto che dovrà stabilire puntualmente i compiti esclusivi della Rete di Reti, che in 

ogni caso opererà in piena attuazione dello spirito e delle norme della Scuola pubblica e delle finalità dettate dalla 

Costituzione della Repubblica, basata sulla volontà democraticamente espressa dagli OO.CC., restando assolutamente 

escluso ogni scopo di lucro. 

Si affida al prof. Giovanni Marcianò la cura della redazione di una bozza dello Statuto che dovrà essere presentata per 

il voto al Comitato di gestione del 5 maggio 2017. 

I presenti deliberano inoltre  

 che la Rete venga chiamata  “Rete delle Reti di scuole per la Robotica Educativa Robocup Jr Italia” 

 che adotti il Logo allegato; 

 che mantenga la sede legale e amministrativa presso l’IIS Galileo Ferraris di Vercelli, già capofila della 

precedente Rete di scuole nazionale e depositario degli Atti; 

 che nuove ulteriori Reti di scuole possano aderire nel corso dell’anno scolastico, a pari condizioni di quelle 

fondatrici. 

Firma dei Dirigenti degli Istituti Fondatori 

_______________________                                                     _______________________ 

_______________________                                                     _______________________ 

_______________________                                                     _______________________ 
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