
ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEI COMUNI

 CHE ADERISCONO AL DISTRETTO SANITARIO DI CARPI

I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE SEGUENTI Istituzioni Scolastiche sotto elencate

3°Circolo Didattico - Carpi
4° Circolo Didattico - Carpi
I.C. Carpi zona Nord 
I.C. Carpi zona Centro 
I.C. Carpi 2
I.C. Campogalliano
I.C. Novi di Modena
I.C. Soliera
L.S. Fanti - Carpi
ITI Vinci - Carpi
IPSIA Vallauri - Carpi
IIS Meucci - Carpi

VISTO il D.P.R. 275 del 08 marzo 1999 “ Regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni  Scolastiche”  e  in  particolare  gli  art.6  e  7  che  regolano
rispettivamente:  l’esercizio  da  parte  delle  istituzioni  scolastiche
dell’autonomia  di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo e  la  promozione  di
accordi di rete ai quali le stesse possono aderire per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali;

VISTO                         il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001- Regolamento concernente
le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, in particolare il Titolo IV – Capo 1- art.31 che stabilisce i criteri
relativi  alla  capacità  negoziale  delle  Istituzioni  Scolastiche  per  il
raggiungimento dei propri fini istituzionali,

VISTO l’Accordo  di  Programma  Provinciale  per  l’integrazione  degli  alunni   in
situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado –  Maggio 2001 art.
16 “Costituzione di un’articolata rete di Centri di servizio per l’integrazione
scolastica”

 
VISTA la Direttiva n.47 del 13 maggio 2004 che definisce, gli interventi prioritari ed

i criteri generali in materia di formazione ed aggiornamento ed in particolare
l’art.3 “Obiettivi formativi prioritari” che definisce fra gli ulteriori obiettivi
strategici gli interventi formativi per la programmazione e la definizione del
Piano Educativo Individualizzato degli alunni diversamente abili

VISTA                      la Direttiva n.60 del 26 luglio 2004 che definisce, ai sensi dell’art.2 della
Legge n.440 del  18/12/97,  gli  interventi  prioritari,  i  criteri  generali  per  la
ripartizione delle somme relative all’anno finanziario 2004;



VISTA                        la lettera Circolare n. 80 del 08/11/2004 con la quale il MIUR impartito le
nuove disposizioni  in  merito  al  Piano di  interventi  e  di  finanziamenti  per
l’integrazione  degli  alunni  in  situazione  di  handicap  per  l’anno scolastico
2004/05;

VISTA il  Decreto  n.  301  del  29/7/2004,  prot.  n.  11731,  trasmesso  con  nota  n.
16357/1/A6  del  20/10/04  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  l’Emilia
Romagna,  concernente  i  fondi  per  la  formazione  in  servizio  –  Direttiva
47/2004

VISTA la  nota  n.  16569/A6 del  25/10/2004 dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per
l’Emilia Romagna concernente i finanziamenti per l’integrazione scolastica

VISTO il  Decreto  n.  25077  del  26/10/04  del  Centro  Servizi  Amministrativi  di
Modena, trasmesso con nota n. 25082 del 26/10/04 che assegna fondi per i
sussidi  didattici  e le tecnologie,  da destinare ai  4 Centri  Servizi  Handicap
distrettuali

VISTO                       il  Decreto del CSA di Modena n.25077 del 26/10/04 che assegna i fondi al
Centro Servizi Handicap di Carpi per l’utilizzo delle tecnologie pari a euro
3087,6 e il decreto del CSA di Modena n.26608 del 18/11/04  che assegna i
fondi per l’aggiornamento pari a euro 3466,39 per l’anno 2004/05;

CONSIDERATA      la necessità di coordinare, facilitare la circolazione delle esperienze migliori e
la  definizione  di  buone  prassi  tra  le  scuole  del  distretto  coinvolte  nella
integrazione  scolastica degli alunni in situazione di handicap;

PREMESSO che  in  ambito  distrettuale,  già  dall’a.s.  2001/2002  è  operativo  il  Centro
Servizi Handicap per l’area di Carpi, con sede presso l’I.T.I. “Vinci” di Carpi

VISTE                         le delibere dei consigli di istituto e di circolo;

VISTE  le risoluzioni dei Collegi dei docenti;

                                                  CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le istituzioni scolastiche sottoscriventi costituiscono una “RETE DI SCUOLE” al fine di
facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze di integrazione degli alunni in
situazione di handicap nelle sezioni/classi comuni, l’individuazione di percorsi di innovazione, la
ricerca di progetti che possano qualificare e migliorare l’integrazione e lo scambio di strumenti,
ausili e attrezzature specifiche con particolare riferimento all’integrazione di alunni che presentano
handicap di particolare gravità.

Art. 2 – Al fine di coordinare le azioni necessarie per le finalità della RETE si costituisce un
comitato tecnico – scientifico composto da tutti i dirigenti scolastici delle scuole firmatarie, da un
rappresentante dell’ASL,  da un rappresentante del Comune capo – distretto. Il comitato tecnico –
scientifico si riunisce almeno due volte l’anno per programmare le attività, per ripartire i compiti tra
i suoi componenti e per verificare e valutare, rapportandosi al nucleo di lavoro, l’andamento delle



attività stesse. Al comitato tecnico-scientifico è attribuita la competenza di predisporre il consuntivo
al termine di ogni anno scolastico e stabilire gli impegni di spesa  sentite le proposte del nucleo di 
Lavoro. Il comitato tecnico- scientifico è presieduto dal dirigente scolastico con maggiore anzianità
di servizio o da un dirigente scelto nel corso della prima riunione.

Art. 3– Il Centro territoriale manterrà la sede, almeno per un anno scolastico e fatte salve scelte
.successive diverse, presso l’Istituto Scolastico Statale Vinci, in Viale Peruzzi 9, che continuerà a
mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature già esistenti. 

Art. 4 – Il comitato tecnico scientifico affida al NUCLEO DI LAVORO, composto dai docenti
rappresentanti delle  istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo di RETE, di svolgere  attività di
consulenza, coordinamento della progettazione degli insegnanti coinvolti nei processi di
integrazione, ricerca sulle caratteristiche di eccellenza e di problematicità delle esperienze delle
scuole aderenti alla RETE, coordinamento della formazione in servizio, per i docenti curricolari e di
sostegno, sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Art. 5 – Il nucleo di lavoro si avvarrà, in accordo con il comitato tecnico-scientifico, della
collaborazione dei rappresentanti dell’ASL, dell’Amministrazione capo-distretto e di eventuali altre
figure professionali per la realizzazione del piano annuale. I Dirigenti Scolastici della RETE
favoriscono e sollecitano la partecipazione responsabile e fattiva dei loro docenti alle attività del
nucleo di lavoro.
I referenti delle Istituzioni Scolastiche, componenti il Nucleo di Lavoro, riceveranno un compenso
forfettario stabilito sulla base delle risorse finanziarie dell’Istituto di appartenenza, secondo
parametri omogenei suggeriti dal Comitato Tecnico-Scientifico

Art. 6 – Il nucleo di lavoro al suo interno definisce le priorità,  le modalità operative, e i compiti di
ciascun componente sulla base degli obiettivi di cui all’art.7 .

Art. 7 – Il Nucleo di Lavoro dovrà, come previsto nel progetto di lavoro allegato:
a) collaborare con i docenti nella definizione dei progetti educativo-didattici con  attenzione a
  quanto emergerà nei GLH di Istituto.
b) supportare i docenti nella  eventuale produzione di materiale di documentazione delle esperienze 
    secondo modelli che ne garantiscono la trasferibilità in collaborazione con il CDH di Modena.
c) coordinare il lavoro delle scuole medie di 1° e superiori nella costruzione di percorsi di 
    orientamento e di educazione alla scelta al fine di favorire il passaggio motivato degli alunni
    in situazione di handicap dalla scuola media agli istituti Superiori e tenendo conto delle 
    indicazioni contenute nella Riforma della Scuola.
d) collaborare con le iniziative promosse dal GLIP nella realizzazione della formazione in servizio 
    dei docenti, nella realizzazione dell’Accordo Provinciale di Programma  e dell’eventuale 
    Accordo Distrettuale  nonché alla diffusione e divulgazione di tali Atti.
e) progettare le iniziative di formazione specifica con il comitato tecnico-scientifico, anche in 
    accordo con altri partner provinciali istituzionali.
f) collaborare con il comitato tecnico scientifico per la verifica delle attività svolte e formulare 
    proposte, congrue con le richieste delle scuole, per il prosieguo delle iniziative.

Art. 8 – Il Comitato tecnico-scientifico nel quadro dell’Accordo Provinciale di Programma definito
sulla base della legge 104/92 nonché del
*Patto per la Scuola stipulato trai Dirigenti Scolastici della Scuola Primaria e Secondaria di 1° e le
Amministrazioni Comunali;



*Accordo Distrettuale di Programma  che sarà a suo tempo rinnovato sulla base del nuovo Accordo
Di Programma, in fase di rinnovo;
Promuove tutte le collaborazioni e i collegamenti utili al fine di valorizzare ed integrare nei servizi
del territorio l’esperienza del Nucleo di lavoro.

Art. 9 – Il comitato tecnico-scientifico e il nucleo di lavoro continueranno a raccordarsi, nelle
opportune sedi, con l’Ufficio per l’area di sostegno alla Persona del CSA, con il GLIP, e con gli
altri Centri Territoriali della Provincia.

Art. 10 – La presente convenzione ha validità triennale fermo restando la necessità di una verifica
annuale. 

Art. 11 – Il presente atto è redatto sotto forma di scrittura privata. In caso d’uso, la registrazione e
le spese di bollo sono poste a carico di tutti i firmatari in parti uguali.

Art. 12 – Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione del presente
atto, il Foro di competenza è quello di Modena.

Carpi,______________________

Cognome e Nome                                                                         Firme


