
 

 

                                             

                                         Centro Territoriale per l’Inclusivita’  
                                        
 
 
 

Prot. 5431 D14     Suzzara, 25 novembre 2013 
 
 
Oggetto: Accordo di rete del Centro Territoriale per l’Inclusività. 
 

Le scuole, gli Enti e le Associazioni firmatari del presente Accordo di Rete, si 

impegnano a gestire di comune accordo le seguenti azioni: 

1. Sensibilizzazione e informazione alle comunità locali sul tema dell’inclusività; 

2. Monitoraggio delle azioni e dei servizi finalizzati e/o collaterali funzionali all’inclusione 

degli alunni in situazione d’handicap; 

3. Monitoraggio degli strumenti di rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali in 

ciascuna scuola; 

4. Monitoraggio delle presenze di alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole del 

Distretto; 

5. Definizione di  linee guida per la stesura dei piani per l’inclusione delle istituzioni 

scolastiche del Distretto 

6. Mappatura delle risorse e servizi presenti sul territorio a sostegno dei minori con 

Bisogni educativi speciali; 

7. Attivazione e gestione di banche dati territoriali in collaborazione con altre realtà 

istituzionali e associative; 

8. Formazione in servizio del personale docente e ATA sui temi dei Bisogni educativi 

speciali; 

9. Presa in carico da parte del CTI di “Progetti Sperimentali”, promossi dalle scuole, 

finalizzati ad implementazione di buone prassi in ambito metodologico-didattico che 

favoriscono l’inclusione degli alunni; 

10. Promozione di attività di orientamento  per minori  con Bisogni educativi speciali; 

11. Sostegno alle Istituzioni scolastiche nella loro peculiarità per il miglioramento delle 

politiche di inclusione; 

12. Raccolta di documentazione-didattica elaborata e realizzata nelle scuole, volte a 

migliorare i processi di inclusione; 

13. Definizione di accordi territoriali per la rilevazione dei DSA (screening –modalità di 

somministrazione, consulenza per la definizione dei PDP); 

14. Definizione di accordi territoriali per la rilevazione dei B.E.S. (consulenza sulle 

procedure di individuazione e la definizione dei PDP e PAI); 

Il gruppo è coordinato dal Dirigente del CTI nominato dall’Ufficio Scolastico Regione 
Lombardia, Mantovani prof.ssa Patrizia, supportato dal docente referente Pedrazzoli Paola 
dell’Istituto Comprensivo di Pegognaga e dal D.S.G.A. Negri Antonella dell’Istituto 
Comprensivo 1 di Suzzara. 
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Il Centro s’impegna a corrispondere al docente Referente, per l’attività svolta 
all’interno del CTI con funzione di coordinamento, segreteria e contatti con le diverse 
agenzie del territorio l’importo pari a ore 60 e agli Uffici di segreteria dell’I.C. 1 di Suzzara 
per l’attivita’ svolta all’interno del CTI con funzioni di predisposizione tabelle di 
liquidazione e nomine esperti interni ed esterni l’importo pari a ore 15. Il compenso orario 
è desunto dalla tabella dei compensi spettanti per le ore non frontali del fondo di istituto 
rapportati ai diversi profili professionali (C.C.N.L.-comparto scuola). 

L’Accordo di rete ha durata triennale. L’eventuale modifica delle azioni incluse nel 
presente Accordo possono essere sia riviste sia implementate dai membri che 
costituiscono il CTI.  
Il CTI distrettuale nella sua composizione formale prevista dal decreto istitutivo si articola 
in ulteriori due organismi le cui competenze vengono di seguito descritte. 
-Gruppo di gestione composto dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche del primo 
e secondo ciclo presenti nel Distretto; dal Direttore del CFP “Arti e Mestieri” F.Bertazzoni di 
Suzzara; docente referente CTI; docenti referenti BES individuati dai rispettivi istituti. Il 
Gruppo di gestione raccoglie istanze, esigenze e stimoli da tradurre in linee di indirizzo 
progettuali da formulare al CTI; promuove  azioni di monitoraggio e verifica delle iniziative 
promosse e adottate; stabilisce le modalità per promuovere azioni divulgative e 
informative con tutti i soggetti che nel territorio hanno responsabilità e compiti in materia 
di inclusione e più in generale di sostegno al Progetto di Vita delle persone; calendarizza 
tre incontri annuali. 
-Gruppo Tecnico composto dai docenti Funzioni Strumentali e referenti area BES degli 
Istituti del Distretto e dal docente referente CTI. Il gruppo ha il compito di rendere 
operative le linee di indirizzo, di confrontarsi ed estendere buone pratiche ed esperienze 
formative, di promuovere azioni di collegamento fra le scuole e il CTI, in termini di 
esigenze specifiche, richieste di acquisti e sussidi. Gli incontri del gruppo tecnico saranno 
fissati ad inizio anno scolastico e verteranno sulle attività progettate. Gli incontri potranno 
svolgersi a rotazione su tutte le sedi del distretto. 
Letto e firmato 
 
Mantovani Patrizia     (D.S. I.C. 1 Suzzara - referente C.T.I.) _______________________ 
 
Lasaracina Francesca (D.S. I.C. Gonzaga e I.C. Pegognaga)   _______________________ 
 
Tralli Cristina            (D.S. I.C. Moglia)    _______________________ 
 
Resmi Umberto         (D.S. I.C. San Benedetto Po)   _______________________ 
 
Sogliani Sandra         (D.S. I.C. 2 Suzzara)    _______________________ 
 
Bruschi Paola            (Istituto Superiore Manzoni – Suzzara) _______________________ 
 
Pachera Giordano      (Istituto Superiore Strozzi – Palidano) _______________________ 
 
Ferrari Alberto          (C.F.P. – Suzzara)    _______________________ 
 

Pedrazzoli Paola      (docente referente C.T.I.)   _____________________ 
 
Negri Antonella         (D.S.G.A. I.C. 1 Suzzara)   _____________________ 
 
 



 

 

 

Traldi Leo  (Referente dei Rappresentanti dei Genitori)    __________________________ 

Mazzali Angelo (Rappresentante  “A.I.P.D.” ass.persone con disabilita’   __________________________ 

Maramotti Rosanna Responsabile Ufficio Piano di Zona    __________________________ 

Redolfi Roberta Referente A.S.L.      __________________________ 

Fiaccadori Giulia Referente A.O. “Poma” servizio territoriale UONPIA   __________________________ 

Scalvinoni Valerio  Referente Terzo Settore (ANFFAS, Cooperative, ….)   __________________________ 

Storchi Noemi Referente per la Consulta degli Studenti   __________________________ 

Del Nobile Francesca Referente per la Consulta degli Studenti   __________________________ 

Bianchi Cinzia   Rappresentante scuole paritarie del CTI   __________________________ 

 


