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ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL’EMILIA
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Viale 2 Giugno, 49 – 40064 OZZANO DELL'EMILIA (Bologna)
tel. 051/799271 fax 051/4695202 sito Internet http://www.icozzanoemilia.it
e-mail segreteria@icozzano.istruzioneer.it
Codice Fiscale 91201150371

ACCORDO di RETE
tra
“Istituzioni Scolastiche sede di Centri Territoriali di Supporto (CTS) dell'Emilia-Romagna, nonché
Scuole Polo per l’Inclusione”
Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia (BOIC82800E) rappresentato dal Dirigente scolastico
Luca Prono domiciliato per la funzione presso la stessa Istituzione Scolastica, Viale Il Giugno 49,
Ozzano dell'Emilia BOLOGNA;
Istituto Comprensivo Statale n.5 "Dante Alighieri" (FEIC80900X) rappresentato dal Dirigente
scolastico Mara Salvi domiciliato per la funzione presso la stessa Istituzione Scolastica, in via
Camposabbionario, 11/a- FERRARA;
Istituto Comprensivo Santa Sofia (FOIC812008), rappresentato dalla Dirigente Scolastica
Pierangela Izzi domiciliata per la funzione presso la stessa Istituzione Scolastica via Arcangeli 1,
Santa Sofia FORLÌ-CESENA;
Istituto Professionale Statale "Fermo Corni” di Modena (MORIO2000L) rappresentato dalla
Dirigente Scolastica Carla Deiana domiciliata per la funzione presso la stessa Istituzione Scolastica,
in viale Tassoni, 3 MODENA
Istituto Comprensivo "Loris Malaguzzi” di Felino (PRIC82300L), rappresentato dalla Dirigente
Scolastica Paola Bernazzoli, domiciliata per la funzione presso la stessa Istituzione Scolastica, via
Roma 55, Felino - PARMA
Istituto Comprensivo Statale di Cadeo e Pontenure (PCIC80900D) rappresentato dal Dirigente
scolastico Leonardo Mucaria, domiciliata per la funzione presso la stessa Istituzione Scolastica in
via della Liberazione, n. 3- 29010 Roveleto di Cadeo -PIACENZA;
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Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari "Galvani-lodi" di Reggio Emilia (RERI090008)
rappresentato dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Nunzia Nardiello, domiciliata per la funzione
presso la stessa Istituzione Scolastica, in via Canalina, 21 - REGGIO EMILIA;
Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A.Oriani" di Faenza (RATD01000G )
rappresentato dal Dirigente scolastico Fabio Gramellini, domiciliato per la funzione presso la stessa
Istituzione Scolastica in via Manzoni, 6 - Faenza -RAVENNA;
Istituto Tecnico Turistico "Marco Polo" (RNTN010009), rappresentato dalla Dirigente Scolastica
pro tempore Valeria Gabrielli, domiciliata per la funzione presso la stessa Istituzione Scolastica, in
viale R. Margherita, 20 - 22 Marebello-RIMINI;

PREMESSA

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 che all'art. 15 prevede che le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA

la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone in situazione di handicap";

VISTO

l'art. 7, c. 2, del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 che consente la stipula di accordi di rete
fra Istituzioni scolastiche aventi come oggetto "attività formazione e
aggiornamento..., di amministrazione e contabilità..., di acquisto di beni e servizi, di
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali";

VISTO

l'art.14, comma 4, del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 che impone la riorganizzazione dei
servizi amministrativi e contabili" in considerazione del nuovo assetto istituzionale
delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati";
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VISTO

il Decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 4
novembre 2005 n. 41 con il quale si sono avviate le procedure per la costituzione dei
Centri Territoriali di Supporto (CTS);

VISTO

il Progetto ministeriale Nuove Tecnologie e Disabilità (NTD) - 2005 - con il quale si è
inteso promuovere il’uso delle tecnologie per la disabilità nella scuola, come
supporto all'integrazione e strumento per potenziare le occasioni di apprendimento;

VISTA

la Legge 8 ottobre 2010 n.170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico";

VISTO

il paragrafo 7.4 delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento - allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669 nel
quale vengono dettagliati i compiti e le finalità dei CTS sui Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA);

VISTA

la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti di Intervento per Alunni con
Bisogni Educativi Speciali e Organizzazione Territoriale per l'Inclusione Scolastica"
che assegna ai CTS un "valore strategico" per il supporto al processo di integrazione
scolastica e ne definisce le modalità di organizzazione e le funzioni, prevedendo la
promozione di reti territoriali per l'inclusione e sottolineando che "il coordinamento
con il territorio assicura ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione
delle risorse disponibili e aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire
servizi adeguati";

VISTA

la Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n.8 che fornisce indicazioni operative per
l'applicazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”;

VISTO

il comma 70 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”, che ribadisce, nell'ottica del principio costituzionale di
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sussidiarietà, l'importanza degli accordi di rete tra le istituzioni scolastiche per un
funzionamento più efficiente del comparto scolastico;
VISTA

la Nota ministeriale del 2 dicembre 2015 n.16367 "Indicazioni operative per
l'attuazione delle Linee di Orientamento per azioni di contrasto al bullismo e
cyberbullismo Nuovi ruoli e compiti affidati ai CTS" che assegna ai CTS "il compito di
assicurare con efficienza ed efficacia la gestione delle risorse disponibili e l'offerta di
servizi per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo, cyberbullismo, stalking e
cyberstalking";

VISTA

la Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;

VISTO

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 recante “Effettivita' del diritto allo studio
attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché
potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107” con riferimento all’articolo 7 “Libri di
testo e strumenti didattici”e allo stanziamento per il triennio 2017/2018, 2018/2019
e 2019/2020 risorse (10 milioni di euro ad annualità) per sussidi didattici per le
istituzioni scolastiche che accolgano studenti, certificati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104

VISTO

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 recante "Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180
e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” con riferimento all’articolo 11 2
bis laddove si indica che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni
scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e
monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il
miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS,
al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione
con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione”
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VISTO

il Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 recante "Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

VISTO

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
1072, che all'art. 45 comma 1 lett. f) prevede che il Consiglio d'Istituto delle
Istituzioni scolastiche autonome deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e
consorzi;

VISTA

il Disposto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna 7 maggio 2019 prot. 8867 “Scuole polo per l’inclusione a livello
provinciale” art.10 DM 174/2019;

VISTA

la Nota Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 10 novembre 2020, prot.
20440 ed allegato elenco delle scuole capofila d’ambito per la formazione per l’a.s.
2020/2021 ed eventuali aggiornamenti seguenti;

IN CONSIDERAZIONE del fatto che alla data attuale del Decreto ministeriale di individuazione dei
Centri territoriali di Supporto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66
non risulta emanato
TENUTO CONTO che le Istituzioni Scolastiche aderenti hanno interesse a gestire in modo unitario
l'acquisto di alcuni beni e servizi ai fini del contenimento dei costi;
VISTO

che l'adesione al presente accordo è stata approvata dai competenti Organi
Collegiali delle scuole aderenti, con specifiche deliberazioni che si allegano al
presente come parte integrante e sostanziale.
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Natura e scopo dell'accordo
Le Istituzioni Scolastiche, sedi dei CTS dell'Emilia-Romagna, scuole Polo per l’Inclusione citate in
premessa, stipulano il seguente accordo di rete al fine di:
-

-

-

integrare e coordinare a livello regionale e provinciale le risorse umane e finanziarie, rese
disponibili dall’Ufficio Scolastico Regionale ovvero autonomamente reperite dai CTS, le
conoscenze e le competenze per l'inclusione scolastica per migliorare il processo di
inclusione degli alunni con disabilità e con Disturbo Specifico di apprendimento e degli
alunni con problematiche connesse al bullismo e cyberbullismo,
creare una struttura organizzativa territoriale che sostenga le azioni relative all’acquisto,
alla consegna e all’accompagnamento per le scuole dell’utilizzo dei sussidi didattici per
l’inclusione degli alunni disabili, alla formazione del personale, alla ricerca e progettualità
relative all'inclusione scolastica e al contrasto a forme di bullismo e cyber-bullismo,
collaborando con l’Ufficio Scolastico Regionale e i referenti territoriali presso gli uffici di
ambito territoriale dell’USRER e per gli Istituti scolastici;
approfondire la ricerca didattica sull'uso delle tecnologie per l'inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con Disturbo specifico dell’apprendimento;
condividere le modalità di funzionamento dei Centri Territoriali di Supporto attraverso
appositi regolamenti.

Art. 2 - Finalità e Funzioni
Il presente accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le scuole sedi dei CTS
dell’Emilia-Romagna per la realizzazione di azioni di:
- acquisti degli ausili per i comodati d'uso in riferimento alle risorse rese disponibili
dall’Amministrazione centrale come indicato in premessa;
- informazione e formazione per docenti, alunni e famiglie sulle risorse tecnologiche e le
tematiche per l’inclusione scolastica e per il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
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-

-

realizzazione di attività di supporto e approfondimento su disabilità specifiche con
particolare riferimento alle attività correlate all’inclusione degli studenti con autismo,
anche con azioni di “Sportello”;
raccolta di buone pratiche e attività di ricerca, progettazione e sperimentazione in tema di
inclusione scolastica e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 3- Validità e durata
Il presente accordo ha durata triennale a partire dall'anno scolastico 2020/2021.
Art. 4 - Scuola capofila
Su proposta della rete delle scuole sedi di CTS, è individuata come scuola capofila della rete
l'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia (codice meccanografico BOIC82800E).
Art. 5 - Struttura organizzativa
Responsabili dell'individuazione delle linee di indirizzo delle attività della rete, della gestione, del
monitoraggio e del raggiungimento delle finalità del presente accordo e della quantificazione e
rendicontazione delle risorse finanziarie e delle attività svolte sono i Dirigenti Scolastici degli istituti
aderenti alla rete regionale e coordinato dal dirigente scolastico della scuola capofila regionale. I
Dirigenti sono convocati dal Dirigente della scuola capofila o dal Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna. I Dirigenti Scolastici vengono convocati almeno tre volte
per anno scolastico per azioni di progettazione iniziale, monitoraggio in itinere e monitoraggio
finale.
I docenti referenti dei CTS hanno compiti di progettazione e realizzazione delle azioni e riferiscono
periodicamente ai Dirigenti Scolastici e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna in
ordine alle azioni svolte, alle comunicazioni e relazioni attivate con le istituzioni scolastiche
presenti sui territori di rispettiva pertinenza e all'efficienza ed efficacia delle azioni di
sperimentazione connesse con le funzioni della rete e messe in atto in collaborazione con le
scuole. Inoltre, i referenti avanzano proposte, rappresentando anche le esigenze dei diversi
territori.
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Art. 6- Procedure per la gestione delle attività
Le deliberazioni assunte dalle conferenze di servizio dei Dirigenti Scolastici sono immediatamente
esecutive, esse prevedono le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti alla scuola capofila o
alle singole scuole costituenti la rete, i tempi per lo svolgimento delle attività e le procedure da
seguire per eventuali acquisti e forniture di beni e servizi ai CTS.
Sarà compito dei Dirigenti Scolastici deliberare in ordine all'articolazione degli eventuali incarichi e
definire i relativi compensi, provvedendo anche a definire un'equa ripartizione delle spese tra i CTS
aderenti alla rete.
Ogni istituzione scolastica si impegna a collaborare per la circolazione delle informazioni, per la
raccolta della documentazione e per la realizzazione di iniziative comuni di informazione e di
diffusione delle buone pratiche in ordine alle sperimentazioni e innovazioni promosse nell'ambito
del progetto.
Art. 7 - Raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Ciascuna scuola sede dei CTS manterrà raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale - Direzione
Generale - e con gli Uffici di ambito territoriale, condividendo la programmazione della
formazione, le informazioni relative alle consulenze, e ad ogni altro aspetto della propria azione, al
fine di assicurare il coordinamento degli interventi e la migliore finalizzazione degli stessi.
Art. 8 - Raccordo con le Scuole Polo formazione
Ciascuna scuola sede dei CTS manterrà rapporti di collaborazione con le scuole polo formazione
per la realizzazione di percorsi formativi sulle tematiche inerenti inclusione, tecnologie e
innovazioni metodologiche.
Art. 9 - Norme finali e transitorie
Il presente accordo viene redatto in duplice copia originale e conservato rispettivamente presso la
Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e presso la scuola capofila di rete che
provvederà a rilasciarne copia autenticata alle altre istituzioni scolastiche aderenti. L'accordo ha
validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione. Per quanto non espressamente previsto, si
rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di
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lavoro nel comparto scuola. Il presente accordo è pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico
Regionale e depositato presso gli uffici delle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete.

Art. 10- Modalità di recesso
Con motivata deliberazione del Consiglio d'Istituto, ciascuna istituzione scolastica della rete può
revocare l'adesione al presente accordo entro il terzo mese antecedente l'inizio dell'anno
scolastico, mediante comunicazione scritta inviata a tutte le scuole aderenti. Eventuali modifiche o
correttivi che si rendessero necessari saranno adottati a seguito del parere favorevole espresso
dalla conferenza dei Dirigenti Scolastici.
Art. 11- Allegati
Costituiscono parte integrante del presente accordo le delibere di adesione alla rete dei Consigli
d'Istituto.

Azioni di monitoraggio delle attività della rete da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna si impegna a:
- valorizzare e promuovere le attività oggetto del presente protocollo;
- monitorare l’andamento e l’esito delle attività.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Letto, firmato e sottoscritto in Bologna, il giorno 22/01/2021 presso i locali della Direzione
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, via de' Castagnoli, 1
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n.

Istituzione Scolastica

1 Istituto Comprensivo di Ozzano
dell'Emilia (BO)
2 Istituto Comprensivo n. 5 “Dante
Alighieri” (FE)
3 Istituto Comprensivo Santa Sofia (FC)
4 Istituto Professionale “Fermo Corni”
(MO)
5 Istituto
Comprensivo
“Loris
Malaguzzi” (PR)
6 Istituto Comprensivo di Cadeo e
Pontenure (PC)
7 Istituto Professionale Servizi Socio
Sanitari “Galvani – Iodi” (RE)
8 Istituto
Tecnico
Economico
e
Tecnologico “A. Oriani” (Faenza)
9 Istituto Tecnico Turistico “Marco Polo”
(RN)

Dirigente Scolastico
Luca Prono
Mara Salvi
Pierangela Izzi
Carla Deiana
Paola Bernazzoli
Leonardo Mucaria
Nunzia Nardiello
Fabio Gramellini
Valeria Gabrielli

Firma

