
Protocollo anno 2009-10  Progetto “ la scuola che ascolta” Pagina 1 

 

 

Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 
BAGNOLO SAN VITO, BIGARELLO, BORGOFORTE, CASTELBELFORTE, CASTEL D’ARIO, CASTELLUCCHIO, CURTATONE, 
MANTOVA, MARMIROLO, PORTO MANTOVANO, RONCOFERRARO, RODIGO, ROVERBELLA, SAN GIORGIO DI MANTOVA, 
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PROTOCOLLO DI INTESA  

tra 

““Consorzio Progetto Solidarietà” 

 e  

 

• Provincia di Mantova 

• Azienda Sanitaria Locale 

• Azienda Ospedaliera “C. Poma” 

• Ufficio Scolastico provinciale di Mantova 

• D.D. PORTO MANTOVANO  

• I.C. BAGNOLO SAN VITO 

• I.C. CASTELDARIO 

• I.C. CASTELLUCCHIO  

• I.C. CURTATONE 

• I.C. MANTOVA 1 

• I.C. MANTOVA 2 

• I.C. MANTOVA 3 

• I.C. MARMIROLO  

• I.C. PORTO MANTOVANO  

• I.C. RODIGO 

• I.C. RONCOFERRARO 

• I.C. ROVERBELLA 

• I.C. SAN GIORGIO 

• I.C. VIRGILIO  

 
VISTI: 
 
ll protocollo firmato nel 2007 e nel 2008 da:  

“Consorzio Progetto Solidarietà” (denominato d’ora in poi “Consorzio”) 

Provincia di Mantova 

Azienda Sanitaria Locale 

Azienda Ospedaliera “C. Poma” 

Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova 
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D.D. MANTOVA 

D.D. PORTO MANTOVANO  

I.C. BAGNOLO SAN VITO 

I.C. CASTELDARIO 

I.C. CASTELLUCCHIO  

I.C. CURTATONE 

I.C. MANTOVA 1 

I.C. MANTOVA 2 

I.C. MARMIROLO  

I.C. PORTO MANTOVANO  

I.C. RODIGO 

I.C. RONCOFERRARO 

I.C. ROVERBELLA 

I.C. SAN GIORGIO 

I.C. VIRGILIO  

 

L’esito positivo del progetto nel corso delle annualità 2007/08 e 2008/09 

 

La richiesta da parte delle scuole di continuare con il progetto  

 

Le specifiche richieste e gli accordi con i dirigenti assunti durante l’incontro del 

12 maggio 2007 che prevedono : 

• incontri di formazioni per le funzioni strumentali, 
• incontri con i dirigenti per la definizione degli strumenti di valutazione dei 

singoli progetti svolti all’interno della scuola, 

• la disponibilità da parte della scuola di mettere a disposizione risorse 
umane per lo svolgimento del progetto, 

 

La disponibilità degli enti a prorogare gli accordi del 2007,  

 

Il bilancio 2009 del “Consorzio”  

 

I soggetti sopra elencati convengono e stipulano il segue ACCORDO 
 

1. OBIETTIVI 
Il progetto "La scuola che ascolta" si propone di contrastare il fenomeno del 

disagio scolastico nelle scuole primarie e secondarie e di 1° grado, con 

particolare riferimento alle difficoltà e ai disturbi specifici di apprendimento, 

attraverso interventi realizzati dentro e fuori la scuola, favorendo la 

comunicazione e il dialogo con le famiglie e i servizi presenti sul territorio. 

Il progetto è coordinato dal “Consorzio”, ente capofila, attraverso il Tavolo 

“minori e famiglia”.   

In particolare, il progetto prevede l’attivazione di 4 livelli di coordinamento e 

monitoraggio, composti da referenti politici e tecnici: 

- Comitato progettuale-decisionale; 

- Coordinamento esecutivo 
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- Equipe di istituto 

- Comitato dei partner 

 

 2. COMPITI DELLE ISTITUZIONI COINVOLTE 
 
2.1 Il “Consorzio”, quale ente capofila, si impegna, tramite il Tavolo “minori 
e famiglia” e i vari livelli di coordinamento a:  

- diffondere sul territorio una cultura attenta alle problematiche giovanili; 
- monitorare il progetto; 
- aggiornare i referenti della rete istituzionale; 
- garantire la lettura dei bisogni del territorio e la relativa progettualità tramite   
  il fondo nazionale politiche sociali; 

Si impegna inoltre a gestire l’aspetto organizzativo e amministrativo. 

 

2.2 Le Amministrazioni Comunali si impegnano nell’attuazione dei seguenti 
interventi :  

- assicurare l’individuazione di un Referente che ha l’incarico di garantire 
coerenza tra la progettualità della scuola e i servizi erogati tramite il Comune; 

- garantire la partecipazione di un referente all’Equipe presso l’istituto;  
- collaborare all’interno dell’equipe e più in generale nel progetto, al fine di 
dare avvio ad una modalità di lavoro integrata, tale da consentire una 

rilevazione unitaria dei bisogni, delle risorse esistenti; 

-  attivare le azioni previste dal progetto raccordandole con i servizi esistenti ed 
garantendo una programmazione coordinata degli eventi; 

- mettere in rete i propri servizi fra loro e con quelli, pubblici o privati, esistenti 
sul territorio; 

- partecipare al progetto attraverso una quota di cofinanziamento dettagliata 
nel propri PIANI DI DIRITTO ALLO STUDIO; 

 

2.3 La Provincia di Mantova si impegna a: 
- partecipare con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro per l’attuazione del 
progetto;  

- partecipare al finanziamento del percorso formativo; 
- estendere le finalità del progetto agli altri ambiti della Provincia di Mantova; 

 

2.4 L’ASL si impegna a: 
- aderire al progetto prestando collaborazione, consulenza tecnica, e supporto   
  tramite i propri specialisti e servizi, in particolare nell’approfondimento   

  dell’analisi dei bisogni; 

- garantire le sinergie con i servizi già presenti sul territorio; 

- partecipare con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro per l’attuazione del 

progetto; 

 

2.5 L’azienda Ospedaliera “Carlo Poma”, tramite l’UONPIA si impegna a: 
- aderire al progetto prestando collaborazione, consulenza tecnica e supporto 

tramite i propri specialisti e servizi; 
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- garantire le sinergie con i servizi già presenti sul territorio; 

- partecipare con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro per l’attuazione del 
progetto; 

- fornire il servizio dell’UONPIA per la lettura degli screening secondo la 
seguente procedura: 

� gennaio 2010: primo screening 
� maggio 2010: secondo screening 
� entro giugno incontri con i bambini e le famiglie che nel secondo 

screening hanno presentato più di 6 errori 

� indicazioni per anno scolastico successivo e presa incarico dei bambini 
nel progetto “La scuola che ascolta” 

� incontri con i docenti che hanno somministrato gli screening o insegnanti 
di scuola primaria 

� presentazione esito complessivo 
 

2.6 L’Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova si impegna a: 
- collaborare al progetto prestando consulenza tecnica e supporto tramite i  
  propri specialisti e servizi; 

- garantire le sinergie con i servizi già presenti sul territorio; 

- partecipare con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro per l’attuazione del 
  progetto; 

- fornire personale per il coordinamento progettuale delle scuole per il 
  successivo obiettivo. 

 

2.7 Le istituzioni scolastiche si impegnano all’attuazione dei seguenti 
interventi: 

- presentare al collegio docenti il progetto “La scuola che ascolta” 
- definire la procedura di presa in carico dei casi e di collaborazione tra le 
seguenti figure che, in base all’esperienza della prima annualità, sono risultate 

determinanti: 
- funzione strumentale : ruoli e compiti (disponibilità oraria per seguire 

il progetto “La scuola che ascolta”) 
- collegio docenti 
- commissioni 
- modalità di segnalazione dei casi da parte degli insegnanti 
- modalità per la restituzione dell’esito del lavoro dell’equipè, 

specificando un referente per ogni progetto/presa in carico 
- modalità di collaborazione tra personale incaricato – insegnante di 

classe – funzione strumentale – equipe 
- modalità di valutazione / verifica dell’andamento del progetto e della 

chiusura dei singoli casi presi in carico, tra cui dovrà essere specificata 
la ricaduta sull’andamento del percorso formativo  

 

Il dirigente, nel momento della sottoscrizione del progetto, si impegnerà a 

fornire e condividere con l’Ufficio di Piano la procedura che sarà utilizzata dalla 

propria scuola per l’anno scolastico 2009/2010. 
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Ogni Istituto si impegna: 

- a individuare una figura di funzione strumentale preposta al coordinamento 
dell’Equipe di valutazione-progettazione, alla supervisione della dimensione 

pedagogico-didattica degli interventi, al raccordo con le Commissioni di Istituto 

deputate alla prevenzione del disagio e alla salute; 

- a partecipare, tramite la figura di funzione strumentale, ai tre incontri di 
action learning previsti presso l’Istituto Comprensivo di San Giorgio.  

- A far partecipare i docenti le funzioni strumentali e i docenti incaricati per il 
progetto all’incontro del 3 dicembre e quello di febbraio.  

- a partecipare al sistema di monitoraggio del progetto;  

- a garantire lo svolgimento della progettualità seguendo la metodologia ed i 
target proposti dal progetto  tramite la collaborazione degli insegnanti; 

- a garantire la compatibilità delle scelte progettuali rispetto alle finalità del 
progetto ed in coerenza con i casi segnalati; 

- a garantire la comunicazione e il coinvolgimento delle famiglie in merito 
all’attuazione del progetto o dei singoli interventi; 

- ad attribuire gli incarichi professionali secondo le modalità e gli obiettivi 
progettuali definiti dall’Equipe di valutazione-progettazione (per le figure 

professionali incaricate sono richieste almeno due anni di esperienza in ambito 

scolastico e la frequenza ai corsi di formazione); 

- a favorire la cooperazione degli insegnanti e dei Team/Consigli di classe 
interessati; 

 

E’ facoltà di ogni scuola avvalersi del progetto per la parte relativa agli 
screening (classi prime della scuola primaria) per l’individuazione 
precoce dei disturbi dell’apprendimento. 
 

La scuola che intende aderire a questa parte del progetto deve garantire: 

• la presentazione al collegio docenti dello screening, delle modalità 

che saranno utilizzate e delle relative finalità. 

• la presentazione alle famiglie delle classi prime della scuola primaria 

dello screening, delle modalità che saranno utilizzate e delle relative 

finalità. 

• la disponibilità del referente dislessia o di altri insegnanti dell’ istituto 

per la somministrazione nel mese di gennaio e di maggio. 

• la possibilità di partecipare a incontri di formazione per gli insegnanti 

della scuola primaria, il primo incontro sarà “Il Metodo Sillabico per 

l’apprendimento della letto-scrittura” giovedì 15 ottobre 2009 dalle 

14,30 alle 18,30. 

• un incontro con le famiglie i cui bambini hanno commesso più di sei 

errori nel secondo screening per presentare il servizio dell’UONPIA, 

che si rende disponibile a valutare i bambini segnalati offrendo 

priorità nell’intervento per completare l’approfondimento diagnostico 

• la sottoscrizione del protocollo specifico. 
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3. FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO  
Per la terza annualità il finanziamento del “Consorzio” ammonta a 181.171 

euro. 

Per l’anno 2009/10 è stata stanziata la somma di 10.000 per la formazione, 

una parte di tale somma sarà erogata alle scuole per le funzioni strumentali 

che hanno partecipato agli incontri obbligatori di action learning previsti dal 

progetto. 

Il co-finanziamento al progetto viene effettuato da parte di tutti gli enti 

firmatari per garantire il corretto svolgimento dei compiti definiti nel punto 2.  

 

 

4. L’ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE  
Il “Consorzio”  assegnerà un budget ad ogni Direzione didattica e Istituto 

Comprensivo sottoscrittori del presente accordo. 

Ogni Istituto beneficerà di un importo economico calcolato sulla base nel 

numero degli allievi iscritti nelle scuole primaria e secondaria di primo grado 

nell’anno scolastico 2009/10, (sono stati presi come riferimento i dati 

comunicati tramite e.mail dalle scuole). 

 

Di conseguenza il budget suddiviso per Istituto Comprensivo è il seguente: 

 
NOME SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA BUDGET 

D.D. PORTO M. 470 0 € 6.738 

I.C. BAGNOLO S.V. 383 285 € 9.577 

I.C. CASTELDARIO 402 148 € 7.885 

I.C. CASTELLUCCHIO 253 157 € 5.878 

I.C. CURTATONE 562 334 € 12.846 

I.C. MANTOVA 1 468 205 € 9.649 

I.C. MANTOVA 2 773 350 € 16.101 

I.C. MANTOVA 3 557 611 € 16.746 

I.C. MARMIROLO 330 228 € 8.000 

I.C. PORTO M. 236 463 € 10.022 

I.C. RODIGO 234 127 € 5.176 

I.C. RONCOFERRARO 414 232 € 9.262 

I.C. ROVERBELLA 405 233 € 9.147 

I.C. SAN GIORGIO 476 398 € 12.531 

I.C. VIRGILIO 518 292 € 11.613 

totale   6.481,00          4.063,00  € 151.171 
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5. LA DESTINAZIONE DELLE SOMME EROGATE: 
Gli importi verranno erogati per la realizzazione degli interventi definiti 

dall’Equipe di valutazione e progettazione; non saranno prese in considerazioni 

rendicontazioni diverse dai dati economici riportati nella guida alla relazione 

definiti nell’Equipè.                                                             
Sarà compito del “Consorzio” verificare l’adempimento degli obblighi derivanti 

dalla presente convenzione, nonché il corretto utilizzo dei fondi, e sospendere 

l’erogazione in caso di inadempimento o non corretto utilizzo. Sarà sempre 

compito del “Consorzio” destinare eventuali fondi non spesi a beneficio delle 

varie attività del progetto stesso. 

 
6.  I TEMPI DI EROGAZIONE delle quote per le scuole: 
Le somme verranno erogate direttamente dal “Consorzio” alle scuole 
firmatarie del protocollo, secondo le seguenti modalità: 

- 1° acconto pari al 70 % entro il 30 novembre 2009 e solamente dopo la 

prima riunione dell’Equipe di valutazione e progettazione e la relativa 

individuazione dei casi;  

- il saldo sarà erogato dietro presentazione delle pezze giustificative da 

parte della scuola relativamente all’esecuzione del progetto. 

 
7.  LE VERIFICHE PERIODICHE: 
Il “Consorzio” verificherà l’andamento del progetto tramite gli incontri periodici 

del Tavolo “minori e famiglia” e del comitato decisionale-progettuale. 

 

8.  LA VALIDITÀ DEL PRESENTE ACCORDO: 
Il presente accordo ha validità dalla data di stipula fino al 31-12-2010, potrà 

essere rinnovato o prorogato con il prossimo piano di zona 2009 – 2010 – 

2011. Annualmente verranno definiti i finanziamenti  

 

 

Mantova…………. 
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“Consorzio Progetto Solidarietà”  

Amministrazione Provinciale di Mantova 

Azienda Sanitaria Locale 

Azienda Ospedaliera “C.Poma” 

Ufficio Scolastico di Mantova 

D.D. PORTO MANTOVANO  

I.C. BAGNOLO SAN VITO 

I.C. CASTELDARIO 

I.C. CASTELLUCCHIO  

I.C. CURTATONE 

I.C. MANTOVA 1 

I.C. MANTOVA 2 

I.C. MANTOVA 3 

I.C. MARMIROLO  

I.C. PORTO MANTOVANO  

I.C. RODIGO 

I.C. RONCOFERRARO 

I.C. ROVERBELLA 

I.C. SAN GIORGIO 

I.C. VIRGILIO  
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Adesione delle scuole allo SCREENING 
PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO PER 

GLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
D.D. PORTO MANTOVANO  

I.C. BAGNOLO SAN VITO 

I.C. CASTELDARIO 

I.C. CASTELLUCCHIO  

I.C. CURTATONE 

I.C. MANTOVA 1 

I.C. MANTOVA 2 

I.C. MANTOVA 3 

I.C. MARMIROLO  

I.C. PORTO MANTOVANO  

I.C. RODIGO 

I.C. RONCOFERRARO 

I.C. ROVERBELLA 

I.C. SAN GIORGIO 

I.C. VIRGILIO  

 

 

 

 

 

 


