
ORGANIZZAZIONE PER LA COSTITUZIONE 

DEL CTINCLUSIONE.20  
 

Visto l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015 n.107 

Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

Vista la C.M. del 6 marzo 2013 che definisce finalità, attività e struttura organizzativa dei Centri Territoriali per l’Inclusione 

(CTI) 

Si stipula il presente accordo di rete che intende realizzare la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche aderenti, per la 

promozione di azioni per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

A tal fine, saranno definite e attuate attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e formazione/aggiornamento rivolte a 

docenti, dirigenti e personale ATA. 

 

I Dirigenti Scolastici, rappresentanti legali delle rispettive scuole delle quali sono titolari o reggenti: 

 

Scuola Dirigente Scolastico 

IC LOREGGIA – VILLA DEL CONTE MILAZZO ALESSANDRA 

IC BORGORICCO ZAMPIERI PIERPAOLO 

IC CADONEGHE SQUIZZATO ANNELISE 

IC CAMPODARSEGO SEGATO CLAUDIO 

IC CAMPOSAMPIERO FERRARI GIOVANNA 

IIS NEWTON-PERTINI di Camposampiero PESCE MARIELLA 

IC CARMIGNANO – FONTANIVA ERGASTOLO ANGELINA 

IC CITTADELLA RIELLO CHIARA (regg.) 

IIS T. LUCREZIO CARO di Cittadella BIANCHINI ANTONELLA 

ITC G. GIRARDI di Cittadella D’ALPAOS LUCA (regg.) 

IIS A. MEUCCI di Cittadella TURETTA ROBERTO 

IC CURTAROLO – CAMPO SAN. MARTINO BREDA ADRIANO 

IC GALLIERA VENETA ZAMPIERI PIERPAOLO (regg.) 

IC GRANTORTO PAIO FABIANO 

IC LIMENA AMATO VINCENZO 

IC NOVENTA PADOVANA BELLABARBA DANIELA 

IC PIAZZOLA SUL BRENTA BIANCHINI ANTONELLA (regg.) 

IIS ROLANDO DA PIAZZOLA BUSTREO GIAN PAOLO 

IC PIOMBINO DESE BOVO FEDERICA 

IC S. GIORGIO DELLE P. – S. GIUSTINA IN C. BREDA ADRIANO (regg.) 

IC S. GIORGIO IN BOSCO MILAZZO ALESSANDRA (regg.) 

IC S. MARTINO DI LUPARI FERRARI GIOVANNA (regg.) 

IC S. PIETRO IN GU’ CALLEGARI FRANCESCO (regg.) 

IC TOMBOLO PESCE MARIELLA (regg.) 

IC TREBASELEGHE – MASSANZAGO BOVO FEDERICA (regg.) 

IC VIGODARZERE VISENTIN ANTONELLA (regg.) 

DD VIGONZA MAZZOCCO FRANCESCA (regg.) 

IC VIGONZA  CONTIN LAURA 

IC VILLAFRANCA PADOVANA CALLEGARI FRANCESCO 

 

stabiliscono il seguente Accordo di rete secondo le articolazioni e i contenuti sotto riportati: 

 

Art. 1 - Finalità e contenuti dell’accordo 

1. L’accordo di rete: 

- è finalizzato al coordinamento dei servizi per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

frequentanti le scuole del territorio ambito 20; 

- si ispira a un concetto di rete riconducibile alle forme di sussidiarietà verticale e orizzontale, assumendo una 

prospettiva sistemico-organizzativa; 



- consente di organizzare in sinergia, tra le diverse Istituzioni scolastiche firmatarie, le risorse umane e professionali 

che operano nel settore dei bisogni educativi speciali; 

- facilita 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; 

- favorisce e promuove gli accordi interistituzionali con il Distretto Sanitario ASL, con il GLIR, con i GIT, con 

l’U.S.R, con gli Enti Territoriali Locali e con le Associazioni di riferimento. 

 

Art. 2 -Scuola Capofila e compiti 

1. L’Istituto Comprensivo di Loreggia e Villa del Conte, individuato come sede CTI dal Dirigente dell’UAT di Padova 

e Rovigo sede di Padova prot. n. 1483 del 20/03/2018, assume il ruolo di Scuola capofila del presente Accordo di 

Rete. 

2. La dirigente scolastica, prof.ssa Alessandra Milazzo, assume il ruolo di Presidente del CTI di Loreggia e Villa del 

Conte e assume il ruolo di referente provinciale e regionale per gli aspetti operativi e di funzionamento del CTI. 

 

Art. 3 - Conferenze, comitati e gruppi di lavoro.  Organigramma  

1. Il CTinclusione.20 è strutturato con il seguente organigramma: 

a. Conferenza dei Dirigenti Scolastici e delle Istituzioni Scolastiche firmatarie del presente accordo, presieduto 

e convocato dal Dirigente della scuola capofila del CTI.  

COMPOSIZIONE: tutti i dirigenti delle scuole aderenti alla rete 

COMPITI: - definire le linee d’azione della rete 

- individuare, esaminare, verificare e indirizzare le risorse finanziarie; 

- individuare il Comitato di coordinamento dei dirigenti scolastici 

- curare i rapporti con gli Enti Locali e il territorio 

- attivare e coordinare le iniziative 

- verificare e valutare i risultati dell’attività svolta dalla rete 

RIUNIONI: almeno un incontro all’anno. 

 

b. Comitato di coordinamento dei Dirigenti Scolastici e delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete, convocato 

e presieduto dal dirigente della scuola capofila. 

COMPOSIZIONE: Dirigente della scuola capofila, quattro Dirigenti Scolastici del primo ciclo e un dirigente 

del secondo ciclo, con almeno due rappresentanti per ciascuno dei due territori (Camposampierese e 

Cittadellese)  

COMPITI: supervisione dell’azione dei docenti coordinatori inclusione e dei gruppi di lavoro 

RIUNIONI: almeno un incontro all’anno 

 

c. Conferenza dei docenti coordinatori per l’inclusione delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete, presieduto 

dal Dirigente del CTI o, su delega, dal docente referente del CTI. 

COMPOSIZIONE: massimo due docenti coordinatori inclusione per Istituzione Scolastica individuati dal 

Dirigente Scolastico di ogni scuola, docente referente del CTI e Dirigente Scolastico della scuola capofila.  

COMPITI: - individuazione di gruppi di lavoro e di scopo 

- valutazione delle proposte dei gruppi di lavoro 

- formulazione proposte di formazione, di progetti, di protocolli operativi 

- individuazione del Comitato dei docenti referenti per l’inclusione delle Istituzioni Scolastiche 

aderenti alla rete 

RIUNIONI: almeno 1 incontro all’anno 

 

d. Comitato di coordinamento dei docenti coordinatori per l’inclusione, individuato dalla Conferenza dei 

docenti coordinatori per l’inclusione delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete. 

COMPOSIZIONE: 10 membri: (5 per il Camposampierese [di cui almeno uno della secondaria di II grado], 5 

per il Cittadellese [di cui almeno uno della secondaria di II grado]) e individua al suo interno, come presidente, 

un referente che appartenga all’altro territorio rispetto all’individuazione della scuola capofila. 

COMPITI: - progettazione e realizzazione attività stabilite dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici 



- supervisione degli elaborati dei gruppi di lavoro e predisposizione per invio in rete 

- avanzamento di proposte alla Conferenza dei Dirigenti Scolastici 

- consultazione su iniziative da intraprendere 

- scambio di pratiche e competenze professionali 

- raccordo con le realtà scolastiche ed extrascolastiche 

- espressione delle esigenze delle scuole 

Il comitato si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all’anno e può, altresì, riunirsi in gruppi di lavoro, 

con la supervisione di un Dirigente individuato dal Comitato di Coordinamento dei Dirigenti, per trattare 

tematiche e provvedere ad adempimenti quali: 

- modulistica PDP 

- intercettazione precoce DSA 

- modulistica PEI (ICF) 

- predisposizione progetti per bandi del CTI 

  - condivisione di protocolli operativi di buone prassi 

- monitoraggio della modulistica vigente 

 

 

Art. 4 - Risorse 

1. Per le attività oggetto del presente accordo le Istituzioni Scolastiche metteranno a disposizione le proprie 

attrezzature e/o materiali ai fini del raggiungimento degli obiettivi che saranno di volta in volta individuati. Per lo 

svolgimento delle attività si attingerà alle seguenti risorse: 

- assegnazioni ministeriali per tramite delle Scuole Polo per l’Inclusione e delle Scuole Polo per la 

formazione; 

- contributi di Enti e privati; 

- contributi delle Istituzioni scolastiche in rete, concordati nella Conferenza dei Dirigenti Scolastici. 

 

Art 5 - Impegni delle scuole in rete 

1. Le Istituzioni Scolastiche che sottoscrivono il presente accordo concorrono alla funzionalità del CTI in termini di 

efficacia, efficienza e economicità. Si impegnano, altresì, a documentare le buone prassi di inclusione scolastica 

per la costituzione di un archivio digitale visionabile sul sito del CTI e\o CTS. 

2. 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. 

3. Si impegnano in una logica di continuità nel passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola. 

 

Art. 6 – Convocazione incontri 

1. Tutti gli incontri dei gruppi dell’organigramma descritto saranno convocati dalla Scuola Capofila. 

2. I gruppi di lavoro dei docenti referenti per l’inclusione comunicheranno alla scuola capofila, in una richiesta 

cumulativa, le date e i luoghi degli incontri che intendono effettuare.  

 

Art. 7 - Autorizzazione e validità dell'accordo 

1. Il presente Accordo di Rete è stato autorizzato con deliberazione dei Dirigenti Scolastici e delle singole Istituzioni 

Scolastiche afferenti al CTI. 

2. Esso ha durata triennale dalla data di sottoscrizione ed è soggetto a eventuali modifiche e integrazioni che dovessero 

essere proposte dal Comitato di Indirizzo. 

3. In corso di validità l’accordo di rete potrà essere modificato o revocato su proposta delle parti contraenti. 

4. Resta valido, in materia, quanto comunque stabilito dal Legislatore. 

 

Art. 8 - Norme finali 

1. Il presente accordo viene inviato alle scuole aderenti. 

2. Gli incontri del CTI devono essere verbalizzati. Copia dei verbali sarà inviata alle scuole firmatarie del presente 

accordo di rete, alla Scuola Polo per l’Inclusione, alla Scuola Polo per la Formazione, al CTS e all’Ufficio 

Inclusione dell’Ambito Territoriale di Padova. 



 

Letto; confermato e sottoscritto: 

 

Scuola Dirigente Scolastico Firma 

IC LOREGGIA – VILLA DEL CONTE MILAZZO ALESSANDRA  

IC BORGORICCO ZAMPIERI PIERPAOLO  

IC CADONEGHE SQUIZZATO ANNELISE  

IC CAMPODARSEGO SEGATO CLAUDIO  

IC CAMPOSAMPIERO FERRARI GIOVANNA  

IIS NEWTON-PERTINI di Camposampiero PESCE MARIELLA  

IC CARMIGNANO – FONTANIVA ERGASTOLO ANGELINA  

IC CITTADELLA RIELLO CHIARA (regg.)  

IIS T. LUCREZIO CARO di Cittadella BIANCHINI ANTONELLA  

ITC G. GIRARDI di Cittadella D’ALPAOS LUCA (regg.)  

IIS A. MEUCCI di Cittadella TURETTA ROBERTO  

IC CURTAROLO – CAMPO SAN. MARTINO BREDA ADRIANO  

IC GALLIERA VENETA ZAMPIERI PIERPAOLO (regg.)  

IC GRANTORTO PAIO FABIANO  

IC LIMENA AMATO VINCENZO  

IC NOVENTA PADOVANA BELLABARBA DANIELA  

IC PIAZZOLA SUL BRENTA BIANCHINI ANTONELLA (regg.)  

IIS ROLANDO DA PIAZZOLA BUSTREO GIAN PAOLO  

IC PIOMBINO DESE BOVO FEDERICA  

IC S. GIORGIO DELLE P. – S. GIUSTINA IN C. BREDA ADRIANO (regg.)  

IC S. GIORGIO IN BOSCO MILAZZO ALESSANDRA (regg.)  

IC S. MARTINO DI LUPARI FERRARI GIOVANNA (regg.)  

IC S. PIETRO IN GU’ CALLEGARI FRANCESCO (regg.)  

IC TOMBOLO PESCE MARIELLA (regg.)  

IC TREBASELEGHE – MASSANZAGO BOVO FEDERICA (regg.)  

IC VIGODARZERE VISENTIN ANTONELLA (regg.)  

DD VIGONZA MAZZOCCO FRANCESCA (regg.)  

IC VIGONZA  CONTIN LAURA  

IC VILLAFRANCA PADOVANA CALLEGARI FRANCESCO  

 

 

 

 

 


