PROTOCOLLO D'INTESA
tra
U.S.R. per la Lombardia – Ufficio X
Ambito Territoriale di Milano,
C.T.S. Liceo Marconi di Milano,
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS.
PER L’ISTITUZIONE DELLO “SPORTELLO AUTISMO”
RIVOLTA ALLE SCUOLE
DI MILANO E CITTÀ METROPOLITANA
TRA
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - USR
per la Lombardia – Ufficio X, Ambito territoriale di Milano, con sede in Milano,
via Soderini 24, rappresentato per le funzioni delegate dal Dirigente, dott. Marco
Bussetti nato a Varese il 28 maggio 1962
E
Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi”
istituito come Centro Territoriale di Supporto con decreto MIUR.AOODRLO. Registro
Decreti(U).0000230.06-02-2015, con sede in Milano, via dei Narcisi 5, rappresentato
dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Donata Graziella Scotti nata a Milano il 28 maggio
1961
E
Università Cattolica del Sacro Cuore,
codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli, 1, in persona
del Rettore Prof. Franco Anelli, nato a Piacenza (PC) il 26 giugno 1963
E
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
con sede legale in Cesano Boscone (MI), Piazza Mons. L. Moneta n. 1, iscritta presso
la Prefettura di Milano nel Registro delle persone giuridiche al n. d'ordine 277 pag. 532
volume 2°, codice fiscale 03034530158 - partita iva 00795470152, in persona di Don
Barbante Vincenzo, nato ad Alzano Lombardo (BG) il giorno 05 settembre 1958,
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione stessa.

di seguito denominate anche “Parti”

PREMESSO che
-

Le Linee Guida del Ministero della Salute - ottobre 2011- “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”- evidenziano le
raccomandazioni di comportamento clinico basate sugli studi scientifici più aggiornati;

-

il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2015 n.435, al punto 1 dell’art. 1 , definisce
l’assegnazione di fondi ai CTS (Centri Territoriali di Supporto) per il supporto
all’inclusione scolastica degli alunni con diagnosi nello spettro autistico e per attività di sportello a supporto delle scuole che essi frequentano;

-

la Legge 134 del 18 agosto 2015 definisce disposizioni in materia di diagnosi,
cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di
assistenza alle famiglie;

-

con la nota prot. 10412 del 19 agosto 2015 l’Ufficio III Direzione Generale del
MIUR ha avviato le fasi propedeutiche all’attivazione di sportelli chiedendo ai Dirigenti Scolastici delle scuole sedi dei CTS di individuare il personale docente che
svolgerà attività di sportello, per monitorarne le competenze pregresse e i fabbisogni formativi, per la programmazione di piani di formazione;

-

Regione Lombardia, con delibera di Giunta n° X / 3371 del 01/04/2015, ha
definito gli “Indirizzi Quadro per la Presa in Carico Integrata dei Minori Affetti da
Disturbi dello Spettro Autistico“

-

il progetto di “Sportello Autismo” intende delineare percorsi di inclusione
condivisi ed integrati, che si uniformino ai principi e alle più recenti linee guida
nazionali e internazionali e al documento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Conferenza unificata Stato e Regioni) che in data 22 novembre 2012 ha
approvato il documento “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento
della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei
Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi
dello spettro autistico”.

CONSIDERATO che
-

le conoscenze in merito all’autismo si sono modificate notevolmente negli ultimi
vent’anni, portando a radicali mutamenti nei paradigmi di comprensione del
disturbo.

-

la complessità clinica del fenomeno autismo e l’ampia variabilità dei modelli
eziologici e patogenetici ha contribuito a creare disomogeneità nella presa in
carico territoriale, in quanto ogni Servizio deputato ha fatto riferimento a modelli
storici e teorici propri adattandoli al disturbo.

-

si è ormai consolidata la consapevolezza che, allo stato attuale delle
conoscenze, gli interventi abilitativi e psicoeducativi di tipo cognitivocomportamentale costituiscono il trattamento elettivo per le patologie dello

spettro autistico
-

risulta sempre più forte, l’esigenza di modelli operativi, diagnostici ed educativi
condivisi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità
La finalità principale del presente protocollo d'intesa è quella di stabilire una sinergica
collaborazione tra USR per la Lombardia –Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano,
C.T.S. Liceo Marconi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione
Istituto Sacra Famiglia ONLUS, nell'ambito della realizzazione delle azioni volte a
favorire i processi di inclusione di studenti Affetti da Disturbi dello Spettro Autistico
nelle Istituzioni Scolastiche di Milano e Città Metropolitana.

Art. 2 - Obiettivi
Le parti condividono l'opportunità di prestare la loro reciproca collaborazione
nell'ambito dell'attuazione dello “Sportello Autismo”.
In particolare costituiscono obiettivi del presente protocollo:
ATTIVITA’ DI CONSULENZA
su indicazione di singole
complessità.

Istituzioni

Scolastiche

riguardo

casi

di

particolare

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
in continuità con le proposte formative già realizzate, avvio di un percorso di training
per docenti di riferimento sul territorio e ampliamento delle opportunità di
approfondimento per tutti i docenti curricolari e di sostegno
ATTIVITA’ DI RACCOLTA E DIFFUSIONE BUONE PRATICHE
prevedendo forme di ricerca-azione delle prassi in atto che possano essere replicate
ottimizzando esiti e risultati

Art. 3 - Impegni delle parti
USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
si impegna a fornire la propria collaborazione nell'ambito della realizzazione delle
attività previste dal progetto.
In particolare la collaborazione, riguarderà:
- la partecipazione agli organi di coordinamento previsti dal vigente accordo;
- il coordinamento e la diffusione delle attività di formazione e ricerca-azione
proposte
Il C.T.S. Liceo Marconi di Milano
si impegna a fornire la propria collaborazione nell'ambito della realizzazione delle
attività previste dal progetto .

In particolare la collaborazione, riguarderà:
- la partecipazione agli organi di coordinamento previsti dal vigente accordo;
-

l’attivazione, la conduzione dello Sportello aperto alle scuole e alle famiglie
la gestione finanziaria dei fondi dedicati dal MIUR
la diffusione delle iniziative legate allo Sportello

Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro studi e ricerche sulla Disabilità e
marginalità
si impegna a fornire la propria collaborazione nell'ambito della realizzazione delle
attività previste dal progetto.
In particolare la collaborazione, riguarderà:
la consulenza scientifica e metodologica rispetto alle azioni programmate.

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
si impegna a fornire la propria collaborazione nell'ambito della realizzazione delle
attività previste dal progetto .
In particolare la collaborazione, riguarderà:
la consulenza scientifica e metodologica rispetto alle azioni programmate.

Art. 4 - Nomina dei referenti
Le parti si danno reciproco impegno a costituire un tavolo tecnico di
coordinamento finalizzato a monitorare le azioni di collaborazione contemplate dalla
presente intesa e mettere in campo le iniziative previste nel precedente articolo 3, ai
fini del coordinamento delle stesse.

Il tavolo tecnico è composto da:
-

Referente C.T.S.
Operatore C.T.S.
Referente AT Milano
Docente con comprovata competenza riguardo ai Disturbi dello Spettro Autistico
Docente esperto Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione in
particolare rivolte all’area dei Bisogni Educativi Speciali.
ed è convocato almeno due volte per anno scolastico.

Le parti si danno reciproco impegno a costituire un comitato scientifico con ruolo di
supervisione e di guida rispetto agli indirizzi e alle azioni che si andranno a proporre.

Il comitato scientifico è composto da:

Per il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia
- Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
Il Dirigente
dott. Marco Bussetti
Per il C.T.S.
- Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi”
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Donata Graziella Scotti
Per la Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
- Servizi per L’Autismo
Il dott. Lucio Moderato
Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
- Centro studi e ricerche sulla Disabilità e marginalità
Il Prof. Luigi D’Alonzo

Art. 5 – Oneri
La presente convenzione non implica oneri di spesa per le parti.
Eventuali aspetti economici della collaborazione, in caso di reperimento di fondi,
saranno concordati in appositi atti scritti che dovranno essere espressamente
approvati dalle parti stesse.

Art. 6 - Comunicazione e diffusione del protocollo
Le parti firmatarie si impegnano a garantire, la massima diffusione di questa intesa,
dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti presso la rete degli istituti scolastici,
dell'area metropolitana milanese.
Le parti si impegnano, inoltre, a predisporre all’interno dei rispettivi canali di
comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del presente protocollo.

Art. 7 - Durata
Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità
biennale dalla data della sottoscrizione.
Attese le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, il protocollo, potrà essere
rinnovato per gli anni successivi, previa adozione dei rispettivi atti amministrativi
formalmente previsti.
E' possibile, su accordo delle parti, procedere in ogni momento alla modifica o alla
risoluzione del presente protocollo. Il presente accordo potrà essere risolto da
ciascuna delle parti in qualsiasi momento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
tramite comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte con raccomandata a/r.

Art. 8 – Clausola finale
Resta inteso che tale Protocollo, in funzione delle azioni e dei percorsi progettati, su
decisione concordata tra le parti, possa essere aperto a partenership di altri Enti, di
altri Istituti Scientifici e/o di altre Associazioni che, nell’ambito delle proprie
competenze e compiti istituzionali, si rendessero disponibili alla loro realizzazione.
Art. 9 – privacy
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno
2003 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente
o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad
obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al
presente contratto.

Milano,
il 20.12.2016

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia
Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
Il Dirigente
dott. Marco Bussetti

Per il C.T.S. Liceo Scientifico e Lingistico “G.Marconi” di Milano
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Donata Graziella Scotti

Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Il Rettore
Prof. Franco Anelli

Per la Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

Il Presidente
Don Vincenzo Barbante

L’originale sottoscritto in forma autografa è conservato presso "USR per la Lombardia –
Ufficio X Milano" La copia informatica, corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al
protocollo AOOUSPMI al numero 1779 del 06/02/2017

