Convenzione
FRA
Il Comune di Modena P.I.- C.F. 00221940364, con sede in Piazza Grande, Modena, nella persona del
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi Patrizia Guerra, domiciliata per la carica in Via
Galaverna, 8, Modena
E
L’Azienda USL di Modena - avente sede a MODENA in Via S. Giovanni del Cantone, 23 Codice
Fiscale e Partita IVA 02241850367 (di seguito denominata AUSL) rappresentata dal Direttore del
Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche (DSM-DP), dott. Fabrizio Starace.
E
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia
di Modena – C.F. 80009830367, con sede in Modena, via Rainusso 70/80, nella persona del
Dirigente Silvia Menabue;
E
l’istituto comprensivo “IC1 Modena”, con sede legale in via Amundsen 80, 41123 Modena, codice
fiscale e partita IVA n.94177160366, rappresentata da Concetta Ponticelli in qualità di Dirigente
Scolastico
E
l’istituto comprensivo “IC2 Modena”, con sede legale in via Fermo Corni 70, 41126 Modena, codice
fiscale e partita IVA n. 94177150367, rappresentata da Antonella Stellato, in qualità di Dirigente
Scolastico
E
l’istituto comprensivo “IC3 Modena”, con sede legale in via Piersanti Mattarella 145, 41126
Modena, codice fiscale e partita IVA n 9417718036., rappresentata da Daniele Barca, in qualità di
Dirigente Scolastico
E
l’istituto comprensivo “IC4 Modena”, con sede legale in via Divisione Acqui 160, 41122 Modena,
codice fiscale e partita IVA n 94185970368., rappresentata da Pasquale Negro, in qualità di
Dirigente Scolastico
E
l’istituto comprensivo “IC5 Modena”, con sede legale in via Ciro Bisi 140, 41125 Modena, codice
fiscale e partita IVA n 94186020361, rappresentata da Maria Tedeschi, in qualità di Dirigente
Scolastico
E

l’istituto comprensivo “IC6 Modena”, con sede legale in via Valli 40, 41125 Modena, codice fiscale e
partita IVA n 94186040369, rappresentata da Patrizia Fravolini, in qualità di Dirigente Scolastico
E
l’istituto comprensivo “IC7 Modena”, con sede legale in via Nicoli 152, 41124 Modena, codice
fiscale e partita IVA n 94186030360, rappresentata da Antonietta Bianca Ferrara, in qualità di
Dirigente Scolastico
E
l’istituto comprensivo “IC8 Modena”, con sede legale in viale Reiter 81, 41121 Modena, codice
fiscale e partita IVA n 94186010362, rappresentata da Anastasia Cantile, in qualità di Dirigente
Scolastico
E
l’istituto comprensivo “IC9 Modena”, con sede legale in via del carso 7, 41123 Modena, codice
fiscale e partita IVA n 94186000363, rappresentata da Silvia Zetti, in qualità di Dirigente Scolastico
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E
l’istituto comprensivo “IC10 Modena”, con sede legale in Largo Alberto Mario Pucci 45/A, 41122
Modena, codice fiscale e partita IVA n 94185960369, rappresentata da Maria Teresa Collaro, in
qualità di Dirigente Scolastico
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Visto la legge 170/2010 “nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico che definisce le linee generali per l’individuazione precoce dei disturbi specifici di
apprendimento, così come definito dalla legge stessa, e le azioni necessarie a garantire il diritto
all’istruzione per le persone con DSA
- al Comune di Modena afferisce il Multicentro Educativo Modena “S. Neri” (M.E.MO), con sede in
viale Jacopo Barozzi n°172, con lo scopo di intervenire con diversi servizi a sviluppare la cultura
educativa e a supportare la qualificazione delle autonomie scolastiche;
Visto che con DGR 1766/2015 è stato approvato il protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna
e Ufficio Scolastico Regionale per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo
Specifico dell’Apprendimento (DSA) contenente le linee di indirizzo per la rilevazione precoce di
difficoltà di apprendimento;
Considerato che tutti i soggetti che partecipano a questa convenzione hanno interesse, ciascuno
per le proprie funzioni, a promuovere e sostenere progetti finalizzati a garantire il successo
formativo e in generale il benessere psicologico dei soggetti in età evolutiva che frequentano le
Istituzioni Scolastiche del territorio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Modena, l’Azienda USL di Modena, l’ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di
Modena e gli Istituti Comprensivi di Modena promuovono congiuntamente attività di ricerca, di
sperimentazione, di formazione e di supporto a favore degli insegnanti, finalizzate
all’individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento e al potenziamento e
accompagnamento degli alunni e alunne che presentano fragilità nel percorso di
concettualizzazione della lingua scritta e nel senso del numero e nel calcolo
Verrà sperimentato un protocollo di screening, in prosecuzione con gli anni precedenti, che
prevede la somministrazione di prove nell’ambito della letto-scrittura nelle classi prime e seconde
della scuola primaria e di matematica nelle classi terze. Si proseguirà inoltre la sperimentazione di
screening nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado.
Il protocollo di screening è allegato alla presente convenzione
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per monitorare e supportare la sperimentazione è istituito un gruppo di coordinamento del
progetto al quale partecipano i rappresentanti di ciascun ente e che ha le seguenti funzioni:
1. Monitoraggio del progetto, anche attraverso la raccolta di informazioni, segnalazioni e osservazioni da parte delle referenti individuate delle scuole
2. Co-progettazione delle attività di formazione dei docenti
3. Valutazione e riprogettazione delle attività a seguito delle analisi effettuate sui dati raccolti
Il gruppo di coordinamento si incontrerà con cadenza di norma trimestrale e potrà essere allargato
ad altri professionisti nell’ ambito della ricerca universitaria, che possono dare un contributo allo
sviluppo del progetto
ART. 3 IMPEGNI DELLE PARTI
a) Il Settore servizi educativi del Comune di Modena si impegna a:
-

Partecipare al gruppo di coordinamento del progetto, individuando un referente
pedagogico tra il personale in servizio presso il Centro Servizi all’ Autonomia Scolastica
MEMO

-

Supportare, attraverso il coinvolgimento del Settore Smart City, servizi demografici e
partecipazione, la raccolta e l’analisi dei dati ai fini di ricerca e in funzione di una
restituzione cittadina del progetto.

-

Integrare il monte ore di consulenza logopedica (130 ore all’anno messe a disposizione
dall’Azienda USL) indicativamente fino ad un massimo di 50 ore, in base ai fabbisogni delle
scuole e nel limite delle risorse disponibili, individuando il personale attraverso avviso
pubblico

-

concedere l'uso gratuito delle sale di Memo al Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'Adolescenza per indicativamente 30 mattinate e 6 pomeriggi (escluso le formazioni e
gli incontri oggetto della presente convenzione) a seguito di una programmazione almeno
trimestrale da concordare preventivamente

-

Organizzare, progettare e programmare, laddove richiesto e in accordo con gli Istituti
Comprensivi dell’Ambito 9 di Modena e l’Ufficio Scolastico Territoriale, percorsi formativi
rivolti ai docenti per sostenere e supportare metodologie didattiche efficaci nei processi di
acquisizione della lingua scritta, del senso del numero e rispetto ai Disturbi Specifici di
Apprendimento

b) L’ azienda USL – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) Servizio di
Neuropsichiatria infanzia e adolescenza si impegna a:
-

Predisporre gli strumenti di screening in accordo con l'Ufficio scolastico provinciale e gli
Istituti comprensivi

-

Formare i referenti DSA o i docenti, se richiesto, sulla somministrazione delle prove che
costituiscono il protocollo di screening e sui processi cognitivi e di apprendimento che le
sottendono

-

Mettere a disposizione 130 ore per anno scolastico in orario di lavoro da parte delle
logopediste afferenti al CNPIA di Modena per attività di consulenza rispetto agli esiti delle
prove, in particolare rispetto ai casi controversi, e/o per suggerire interventi di
potenziamento di tipo didattico nei soggetti risultati positivi allo screening o in fascia di
rischio

c) L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VIII Ambito territoriale per la
provincia di Modena – si impegna a:

-

partecipare al gruppo di coordinamento del progetto individuando un referente

-

co-progettare e promuovere la formazione per i docenti anche integrandola con le proposte
e le attività dell’ufficio integrazione e del Centro Territoriale di Supporto

d) Gli Istituiti comprensivi di Modena si impegnano a:
-

Fare proprio il protocollo di screening e provvedere alla somministrazione, correzione e
tabulazione delle prove con proprie modalità organizzative condivise in tutte gli IC

-

Comunicare alle famiglie gli esiti delle prove laddove queste sollecitino e suggeriscano un
invio ai servizi di NPIA

-

Partecipare al gruppo di coordinamento con uno o più dirigenti scolastici in rappresentanza
delle scuole e altro personale da loro individuato.

-

Versare alla scuola "capogruppo" l'importo concordato di 500 euro annui per permettere
l'assegnazione degli incarichi e i relativi compensi delle esperte che coordinano i referenti
della letto-scrittura e dell'apprendimento della Matematica.

ART. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA
Per quanto riguarda la copertura assicurativa relativa alle ore svolte dal personale dell'Azienda USL
in orario di lavoro, l'Azienda aderisce ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta
regionale n. 1889 del 24.11.2015 al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti
da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie.
ART. 5 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
I contraenti al proprio interno nominano i responsabili del trattamento con apposito atto, si
impegnano reciprocamente ad utilizzare i dati finalizzati alla realizzazione della presente
convenzione.
I contraenti garantiscono la riservatezza di dati ed informazioni o quant'altro connesso alle
informazioni in proprio possesso e si impegnano, per quanto di propria competenza, ad
uniformarsi alle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679, alla Legge 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni e alle disposizioni del Garante della privacy per quanto
concerne gli standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, di terzi e
dell'Autorità garante concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali .
ART. 6 - DURATA
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 luglio 2020 e sarà
rinnovabile a seguito di adozione di apposito provvedimento. Le parti si ritengono altresì libere di
risolvere la convenzione in qualunque momento, con semplice preavviso all'altra parte con almeno
30 gg. di anticipo.
ART. 7 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto della presente convenzione
dovrà essere preventivamente concordata fra le parti, fatti salvi gli adeguamenti automatici a futuri
ed eventuali mutamenti normativi nelle materie oggetto della convenzione.
ART. 8 – BOLLO E REGISTRAZIONE
Pagina 7 di 8 La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72, tabella
all. B ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte 2° della tariffa
allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte
che ne richiederà la registrazione.
ART. 9 – CONTROVERSIE

Il Tribunale di Modena è competente per ogni controversia.
---------------------------------------------------------------------------------------------La presente convenzione
viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all’art. 6, c. 6 del D.L. 145/2013
convertito con L. 9/2014.
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Per l'Azienda USL di Modena
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La dirigente
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Per l’Istituto Comprensivo 2 di Modena
La dirigente
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Il dirigente
Daniela Barca_________________________________
Modena, lì
Per l’Istituto Comprensivo 4 di Modena
Il dirigente
Pasquale Negro _________________________________
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Per l’Istituto Comprensivo 5 di Modena

La dirigente
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Per l’Istituto Comprensivo 6 di Modena
La dirigente
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Per l’Istituto Comprensivo 7 di Modena
La dirigente
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Modena, lì
Per l’Istituto Comprensivo 8 di Modena
La dirigente
Anastasia Cantile_________________________________
Modena, lì
Per l’Istituto Comprensivo 9 di Modena
La dirigente
Silvia Zetti_________________________________
Modena, lì
Per l’Istituto Comprensivo 10 di Modena
La dirigente
Maria Teresa Collaro _________________________________

