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Centro Territoriale per l’Inclusione
ACCORDO DI RETE
per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali a.s.2015-16
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche facenti parte dell’Ambito Territoriale B04
Premesso che:
L’accordo di rete è un documento sottoposto all’attenzione del Collegio dei docenti deliberato e
annesso al POF dell’istituto; contiene principi, criteri ed integrazioni riguardanti le procedure e le
pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti
ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzioni scolastiche. Esso costituisce
un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto, è integrato e rivisitato periodicamente, sulla base
delle esperienze realizzate e delle specificità proprie di ciascuna scuola.
Il problema dell’inserimento e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali costituisce
un impegno fondamentale della scuola, che, attraverso la valorizzazione delle diversità e il
riconoscimento delle potenzialità, realizza appieno il diritto all’apprendimento di ciascuno allievo;
Preso atto
della volontà delle scuole interessate
di attuare una programmazione ed una organizzazione dei servizi rivolti agli alunni con bisogni
educativi speciali (B.E.S.) realmente aderenti alla realtà territoriale;
degli obblighi della Scuola sede del CTI che sono:
 individuare e nominare il docente referente del CTI;
 sottoscrivere accordi in rete fra le scuole afferenti al CTI per ambito territoriale;
 favorire il coordinamento sul territorio e la collaborazione fra le scuole in rete;
 proporre e coordinare l’elaborazione e la realizzazione di progetti didattici specifici
 garantire locali idonei per lo svolgimento delle attività del CTI (centro documentazione e
consulenza);

che i compiti della docente referente sono:
 tenere contatti con i referenti delle altre scuole;
 favorire il coordinamento sul territorio;
 costruire/raccogliere e divulgare buone pratiche didattiche;
 fornire consulenza per le situazioni di necessità
che le scuole interessate:
 concorrono alla funzionalità del C.T.I. in termini di efficacia, efficienza ed economicità
 si impegnano, a documentare le Buone Prassi di inclusione scolastica per la costituzione di
un archivio digitale visionabile sul sito del CTI e del CTS.
 si impegnano a mettere a disposizione delle scuole della rete le risorse umane e strumentali
finalizzate alla condivisione di buone pratiche, che potrà realizzarsi anche attraverso il
tutoraggio da parte di docenti esperti nei confronti dei colleghi, nell’ottica della circolarità
della formazione/informazione.
 Si impegnano in una logica di continuità nel passaggio degli alunni tra i diversi ordini di
scuola.
Concordano
di sottoscrivere il seguente accordo di rete per consentire un utilizzo razionale delle risorse sia
strumentali sia professionali disponibili
Art. 1 Finalità dell’accordo
Le scuole della rete si impegnano a collaborare, nell’ambito delle risorse attivabili e delle
compatibilità sostenibili per:








Divulgare all’interno della propria istituzione il progetto del CTI ed il presente accordo;
Coordinare i servizi per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
frequentanti le scuole del territorio;
Organizzareinsinergia,tralediverseIstituzioniscolastichefirmatarie,le risorse umane e
professionali che operano nel settore dei bisogni educativi speciali
Curare e censire la raccolta della documentazione che verrà pubblicizzata a cura del CTI;
Facilitare lo sviluppo di un dialogo e un confronto continui e significativi tra le Istituzioni
scolastiche, per una positiva azione di accoglienza e di inserimento nella scuola di tutti;
Favorire e promuovere accordi inter-istituzionali con l’ambito territoriale B04 e le
associazioni ed enti presenti sul territorio.
Curare l’assunzione di modalità operative comuni e coerenti finalizzate al miglior
raggiungimento degli obiettivi.

Art. 2 Organizzazione



L’Istituto Comprensivo di Telese Terme, individuato con Decreto del Direttore Generale
USR Campania n. AOODRCA 9728/U del 5/12/2013, assume il ruolo di Scuola capofila del
presente Accordo di Rete.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Telese Terme assume il ruolo di
Dirigente del CTI di Benevento ed è il referente provinciale e regionale per gli aspetti
operativi e di funzionamento del CTI.
Il Gruppo Direttivo è formato dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
firmatarie del presente accordo, dal DSGA della scuola capofila, dal docente referente del

CTI e dal docente designato dal gruppo di progetto; è presieduto e convocato dal Dirigente
del CTI, funge da segretario il docente referente.
 Il Gruppo svolge le seguenti funzioni:
a) Indirizzare le scelte e orientarle;
b) Individuare, esaminare, verificare e indirizzare le risorse finanziarie;
c) Indirizzare la gestione della rete telematica, la cura dei rapporti con gli Enti Locali e
il territorio, l'attivazione e il coordinamento delle iniziative;
d) Verificare e valutare i risultati dell’attività svolta dalla rete.
e) Svolgere funzioni di gestione finanziaria e di monitoraggio;
f) Analizzare e deliberare le proposte di utilizzo delle risorse finanziarie;
g) Analizzare le risorse professionali e non;
h) Promuovere e gestire i rapporti istituzionali;
 IlGruppodiProgettoècostituitodalDirigenteScolasticodellaScuolacapofila,daldocente
referente del CTI di Telese Terme e dai docenti referenti B.E.S. degli Istituti in rete.
E'presieduto dal Dirigente del CTI o da docente delegato.
Il Gruppo di Progetto svolge le seguenti funzioni:
a. Progettazione e realizzazione attività stabilite dal Gruppo Direttivo;
b. Avanzamento di proposte al Gruppo Direttivo;
c. Consultazione su iniziative da intraprendere;
d. Scambio di pratiche e competenze professionali;
e. Raccordo con le realtà scolastiche ed extrascolastiche;
f. Espressione delle esigenze delle scuole.
Art. 3 Attività
 Favorire la collaborazione tra gruppi di docenti, a livello di rete, per la realizzazione del
progetto (Gruppo di lavoro – stesura di verbali - lavoro di gruppo – autoaggiornamento aggiornamento sito...);
 Continuare il confronto per la condivisione di documenti comuni relativamente
all’accoglienza /inclusione degli alunni (testare i materiali e documenti prodotti al fine di
apporre variazioni e tararli sulle diverse realtà scolastiche);
 Censire e confrontare le strategie di inclusioni esistenti sul territorio;
 Realizzare iniziative per la divulgazione delle stesse;
 Ampliare il centro di documentazione per il rinnovamento della didattica;
 Costruire schede di rilevazione dell’identità dell’alunno, percorsi didattici, micro - curricoli
per l’insegnamento comprese le strategie per la semplificazione dei testi;
 Promuovere incontri e percorsi di formazione che rispondano alle effettive esigenze dei
docenti di ogni ordine scolastico.
 Gestire i prestiti e gli scambi di attrezzature;
 Attivare uno sportello di assistenza a genitori e operatori scolastici.
 Promuovere confronti e attività di ricerca-azione sulle buone pratiche dell’integrazione.
 Tenere rapporti con gli altri CTI.
Art. 4 – Informazione
 Trasmettere alla referente del CTI e al CTS i progetti in atto nelle diverse Scuole della rete
in modo da permettere il monitoraggio di quanto avviene sul territorio;
 Agevolare negli Istituti raccolta, riproduzione, diffusione delle proposte e dei vari testi che i
gruppi di lavoro elaborano.

Art. 5 – Risorse
 Per le attività oggetto del presente accordo le Istituzioni Scolastiche metteranno a
disposizione le proprie attrezzature e/o materiali ai fini del raggiungimento degli obbiettivi
che saranno di volta in volta individuati.
 Per lo svolgimento delle attività si attingerà alle seguenti risorse:
o Assegnazioni Ministeriali;
o Contributi di Enti e privati;
o Contributi delle Istituzioni scolastiche in rete.
Art. 6 – Autorizzazione e validità dell'accordo
1.Il presente Accordo di Rete è stato autorizzato con deliberazione dei competenti Organi
Collegiali delle singole Istituzioni Scolastiche afferenti al CTI.
2. Esso ha validità per n.3anni dalla data di sottoscrizione ed è soggetto ad eventuali modifiche e
integrazioni che dovessero essere proposte dal Comitato di Indirizzo.
3. Resta valido, in materia, quanto comunque stabilito dal Legislatore.
Art. 7 – Privacy
Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui vengono a conoscenza esclusivamente per gli
adempimenti connessi alla presente convenzione, ai sensi della L 675/96.

