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ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“Abilità di base e rilevazione precoce di difficoltà e disturbi di apprendimento” 

 
 

 
 
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n 241, in base al quale le Amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/1999 che prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

VISTO l’art. 1 della legge 107/2015, commi 70, 71, 72 e la nota MIUR prot. n. 2151/2016; 

CONSIDERATO che dal quadro normativo su richiamato emergono chiare la necessità e la 
possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di 
“formazione / aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale”; 

ATTESO che l’art. 45 del D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine 
all’adesione a reti e consorzi; 

VISTA la Rete di Ambito 9 che raccoglie tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno sede a Modena  e 
che all’interno della propria cornice raccorda le scuole di Modena in una pianificazione unitaria 
delle finalità comuni, n particolare per quanto riguarda tutte le scuole del Primo Ciclo che sorgono 
sul territorio del Comune capoluogo;  

VISTA la Convenzione stipulata per l’a.s. 2019-2020 tra i dieci Istituti Comprensivi di Modena, il 
Comune di Modena, l’Azienda USL di Modena e l’Ufficio VIII dell’U.S.R. Emilia Romagna per 
l’Ambito Territoriale della Provincia di Modena, al fine di promuovere in modo congiunto le 
attività in atto e/o programmate di ricerca, di sperimentazione, di formazione e di supporto a 
favore dei docenti, finalizzate all’individuazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento e 
al potenziamento e accompagnamento degli alunni e delle alunne che presentano fragilità nel 
percorso di concettualizzazione della lingua scritta e nel senso del numero e nel calcolo; 

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente, hanno interesse a 
mantenere in essere la collaborazione avviata da oltre venti anni e progressivamente implementata 
nei consolidati percorsi di gestione delle attività di screening delle abilità di base, al fine di una 
rilevazione precoce delle difficoltà e dei disturbi di apprendimento nella letto-scrittura e nella 
matematica per le classi prime e seconde di tutte le scuole primarie della città di Modena; 
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TENUTO CONTO che il progetto viene svolto in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile e dell’Adolescenza dell’AUSL di Modena per l’individuazione delle prove standardizzate e la 
lettura degli esiti e con il Comune di Modena per il supporto logistico ed economico ai numerosi 
percorsi di formazione e alla presenza delle logopediste nei diversi Istituti Comprensivi; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche che costituiscono la Rete hanno interesse a continuare 
di anno in anno ad implementare progressivamente l’accuratezza della raccolta dati nell’ottica 
dell’individuazione precoce delle difficoltà scolastiche ed in particolare dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento; 

ATTESO che l’attività di didattica, progettazione e formazione dovrà svolgersi in linea con la 
progettualità elaborata e condivisa dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete, essendo la 
progettualità stessa, articolata sul piano della Letto-scrittura e su quello delle Difficoltà in 
Matematica” che si trovano inseriti in tutti i rispettivi Piani dell’Offerta Formativa già deliberati; 

 

SI CONVIENE 

 

tra l’Istituto Comprensivo 5 di Modena (scuola capofila) e tutti gli altri nove Istituti Comprensivi 
cittadini, riportati in coda al presente atto, nelle persone dei rispettivi Dirigenti scolastici pro 
tempore: 

 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse  costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 

 

ART. 2 - DEFINIZIONE 

Per “Istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 
presente accordo  citate in calce, ossia i dieci Istituti Comprensivi di Modena. 

 

ART. 3 – DENOMINAZIONE 

È istituita la Rete di scopo fra le Istituzioni Scolastiche che aderiscono al presente accordo, che 
prende il nome di “Abilità di base e rilevazione precoce di difficoltà e disturbi di apprendimento” 
dal nome del progetto per cui sono in rete. 

 

ART. 4 – FINALITÀ 

Il presente accordo ha lo scopo di implementare progressivamente l’accuratezza della raccolta dati 
delle 10 Istituzioni scolastiche aderenti nell’ottica dell’individuazione precoce delle difficoltà 
scolastiche ed in particolare dei Disturbi Specifici di Apprendimento, di formare i docenti sui rischi 
legati al gioco d’azzardo e svolgere col supporto delle logopediste dell’AUSL un’azione di 
individuazione precoce dei DSA attraverso l’interpretazione degli esiti ottenuti dagli alunni nelle 
prove standardizzate somministrate con le stesse modalità a livello cittadino. 
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ART. 5 – MODALITÀ ATTUATIVE 

Il progetto prevede la presenza di due esperti che formano i docenti sulla portata delle azioni 
messe in atto, sulla valenza delle prove utilizzate, sulle strategie di recupero e consolidamento 
delle abilità rispetto alle molteplici difficoltà che possono emergere nelle fasi iniziali di 
apprendimento. Nel corso dell’anno gli esperti affiancano i docenti referenti dei singoli istituti 
comprensivi per sostenere lo sforzo dei maestri e rendere “eloquenti” i risultati raccolti tramite 
l’elaborazione di appositi fogli di calcolo e la realizzazione di opportuni raffronti. 

 
ART. 6 – SCUOLA CAPOFILA 

L’Istituto Comprensivo 5 di Modena assume il ruolo di capofila della Rete. 

 

ART. 7 –  RECIPROCI IMPEGNI E RISORSE FINANZIARIE 

L’istituto Comprensivo 5 di Modena attua le procedure necessarie alla realizzazione del progetto 
condiviso dalla Rete per quanto riguarda l’individuazione dei due esperti e il loro compenso. 
Gli Istituti aderenti si impegnano a contribuire versando entro il 30 Maggio 2020 il co-
finanziamento pari a € 500,00 per ogni Comprensivo aderente al progetto, per addivenire ad un 
totale di € 5.000,00. 
 

ART. 8 – PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

La Scuola capofila opera nel corso dell’anno per mantenere informati i dirigenti delle altre scuole 
partecipanti, dei tempi e dei modi in cui si svolge l’attività che coinvolge tutte le dieci Istituzioni 
Scolastiche. Il progetto prende regolarmente avvio a Settembre 2019, come ogni anno, e termina 
entro Giugno 2020. 

 

ART. 9 – DURATA 

Il presente accordo ha validità annuale (a.s. 2019-'20). 

 

ART. 10 – NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di 
istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. Le Istituzioni 
Scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del reg. UE 
2016/679 in materia di privacy, che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di 
trattamento  (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli 
adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 1 di Modena 

Concetta Ponticelli      ………………………………………………………………………. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 2 di Modena 

Antonella Stellato      ………………………………………………………………………. 
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Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena 

Daniele  Barca      ………………………………………………………………………. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 4 di Modena 

Pasquale Negro      ………………………………………………………………………. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 5 di Modena 

Maria Tedeschi      ………………………………………………………………………. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 6 di Modena 

Patrizia Fravolini         ………………………………………………………………………. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 7 di Modena 

Antonietta Bianca Ferrara     ………………………………………………………………………. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 8 di Modena 

Anastasia Cantile      ………………………………………………………………………. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 9 di Modena 

Silvia Zetti       ………………………………………………………………………. 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 10 di Modena 

Maria Teresa Collaro       ………………………………………………………………………. 
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