MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0020701.04-12-2014

PROVINCIA
MONZA BRIANZA

( } Mml.stcro dell'lstruzl(lnt,
~ c:CII'Unlvtr$1~ C d<Ollb 1\i.:<>.-t.l

Ufficio
. Scolastico
per Ia
Lombardia

PROTOCOLLO D'INTESA
tra I'Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia e Ia Provincia di
Monza e della Brianza
PERIL PROGETTO Dl DIDATTICA INCLUSIVA PER
L'INSERIMENTO SCOLASTICO Dl ALLIEVI CON SORDITA' PER L' ANNO
SCOLASTICO 2014/2015
Tra
•

La Provincia di Monza e della Brianza con sede in Monza , Via Tomaso Grossi, 9 - C.F.
94616010156, rappresentata dal Presidente, Pietro Luigi Ponti.

e
•

L'Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia, con sede in M il ano, Via Pola, 11- C.F.
97254200153, rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa De li a Campanell i.

Premesso che:

-

-

1

il diritto all' istruz ion e ed il diritto alia sa lute sono diritti fondamenta li dell' individ uo
cost ituzionalmente garantiti e devono essere assicurati indi pendentemente dalle
cond izioni person ali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
Ia tutela e Ia promozione della salute dei bambini e degli adolescenti rientrano nelle
competenze istituzionali del Ministero dell'lstruzione, deii'Un iversita e del la Ricerca e
degli Enti loca li;

-

le esperienze in atto hanno garantito l' integrazione degli studenti disabili nell'ambito
de! sistema di istruzione, fornendo un contribute decisivo al recup ero dell a
dispersione scolastica dovuta alia disabilita;

-

il coordinamento degli interve nti sanitari e sco lastici necessaria per l'integrazione di
comp iti e di attivita delle rispettive parti, al fine di assicurare un sistema di presa in
carico globa le di bambini, alunni e studenti;

-

le competenze perle persone con disabilita sensoriale sono state confermate in capo
ai le Province dalla Legge Regionale n. 34 del 14. 12. 2004- "Pelitiche regionali per i
minori" art. 4, so comma -lettera e);

-

le Province concorrono alia programmazione e alia realizzazione delle unita d'offerta
socia li e sociosanitari realizzando interventi a sostegno delle person e con disabilita
sensoriali finali zzate all'integrazione scola stica e sostengono programmi di
formazione professional e e di inserimento allavoro delle fasce a ri schio di esclusione
socia le come prevede Ia Legge Regiona le n. 3 del 17 Marzo 2008 - "Governo della
rete degli interventi e dei servizi alia perso na in ambito sociale e socio-sanitarie" art.
12, 12ocomma -lettera e);

e

I'Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia e Ia Provin cia di Monza e della
Brianza, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, hanna
ricercato e sperimentato positive modalita di raccordo interistituzionale, con
l'obiettivo di garantire, nella misura massima possibile, il diritto alia sa lute e il diritto
all 'istruzione.

Considerate che
-

attraverso Ia collaborazione tra scuola, enti loca li ed associazioni negli ann1 s1 e
sperimentata una positiva pratica di integrazione di studenti con sord ita nella scuola
normale;
Ia sottoscrizione di un Protocollo d'lntesa tra Ia Provincia di Monza e della Brianza e
I'Ufficio Sco lastico Regionale per Ia Lombardia e finalizzata a valorizzare interventi a
favore degli studenti con disabilita uditiva;
tale azione costituisce un modello di eccellenza che puo esse re diffu se e realizzato
anche a livello regionale;
risulta necessaria stabilire le procedure, gli impegni reciproci e le modalita
organizzative del progetto di didattica in clusiva per gli allievi in condizione di sordita,
anche al fine di una puntuale valorizzazione delle iniziative previste;

tutto cia premesso si conviene quanto segue:
Art. 1 Oggetto
II presente protocollo d' intesa stab ilisce criteri e modalita con cui si intende re alizzare il
progetto "Didattica inclu siva per l' inserim ento scolastico di allievi con sordita" da parte
deii'Ufficio Scolastico Regional e per Ia Lombardia e della Provincia di Monza e della Brianza
per raggi ungere i seguenti ri su ltati per gli stud enti con disabi lita uditiva:
• acquisi re competenze in Lin gua dei Segni e, contestualmente, di Lin gua ltaliana
letterale parlata e scritta con i com pagni udenti;
• essere supportati, all' interno delle cla ssi d' inserimento, da f igure professionali di
provata esperienza e di accertata competenza, comunque idonee a realizzare un
se rvizio psicologico dedicate, un intervento educative e l'assist enza alia
comunicazione.
Art. 2 lmpegni delle parti
All'interno del progetto :
I' Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia si impegna a:
promuovere Ia costituzione di reti di scuole per diffond ere il progetto a livello
regiona le;
- individu are nell'lstituto Comprensivo "J. Barozzi", Via Bocconi n. 17 Milano, Ia scuolapo lo in cui realizzare concretam ente le attivita del progetto;
- sostenere Ia comun icazione sulle attivita realizzate attrave rso i propri ca nali
istituzionali;
- favorire iniziative di formazione del personale scola stico al fine di consentire uno
sviluppo delle professionalita piu idonee a garantire il processo di inclusione
scolasti ca;
- monitorare e va luta re gli es iti del progetto.
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La Provinci a di Monza e della Brianza s11mpegna a:
sostene re economicam ente il progetto, attraverso un finanziamento che sara
erogato ali a scuola-polo come sop ra individuata;
monitorare il progetto durante l'anno sco lastico 2014/2015.

Art. 3 Compiti della scuola polo.

La scuola -polo, individuata nell' lstituto Comprensivo "J. Barozzi" di Milano, su lla base delle
competenze e dell'esperienza realizzate nel campo de ll' inclu sione degli alunni con sordita ·e
in funzione delle esigenze territoriali degli alunn i interessati, hail co mpito di:
col laborare con tutto il proprio persona le ali a rea li zzazione del progetto che sa ra
inserito all' interno del Piano deii'Offerta Formativa e nel Pian o Ann uale
dell'lnclus ivita;
correlare le attivita offerte da l progetto agli obiettivi contemplati nei Piani Educativi
lndividualizzati (P.E. I};

-

-

individuare nel Dirigente Scolastico dell' lstituto il ruolo di referente orga nizzativo del
progetto, nonche Ia funzion e di racco rdo tra I'Ufficio Scolastico Regionale per Ia
Lombardia e Ia Provincia di Monza e della Bri anza . II Dirigente Scolastico dell a
scuola-polo e il respo nsa bile della realizzazione e della gestione organizzativa,
cantabi le e amministrativa del progetto;
definire il piano organizzativo del progetto, precisando i t emp i, i soggetti e le
modalita di realizzazione del progetto;
stipulare i contratti per Ia rea li zzazione del progetto;
inform are, attraverso i consueti ca nali, tutti gli studenti e le fami gli e interessate
dell' ini ziativa progettua le;
inse rire quattro stude nti disabili sensori ali per l'anno scolastico 2014/2015, per i cu i
casi non ve rra versato alcun contribute diretto ali a fami gli a da parte dell a Provincia di
Monza e della Brianza, come da comu nicazioni f orm ali tra Ia l'lstituto "J. Ba rozzi" di
Milano e Ia Provincia di M onza e dell a Brianza;
rendicontare periodicamente, prim a della liquidazione della second a tranche ed a
fin e anna sco lasti co, le attivita rea li zzate, il numero degli stud enti, il numero degli
operatori coinvo lti e le spese sostenut e attraverso una dettagliata relazion e da
inviare in copia ali a Provincia di Monza e dell a Brianza e aii' USR per Ia Lombard ia;
consegnare, su ri chi esta de ll a Provincia di Monza e della Brianza, una relazione
annuale sull' lntervento svo lto dall' Assist ent e alia Comunicazione sui singolo
studente;
garantire Ia partecipazione del proprio persona le scolastico ai percorsi di fo rmaz ione
funzionali alia rea lizzaz ion e del progetto.

Art. 4 Entita del finanziamento

II cont ri buto ammo nta comp lessivamente a €. 36.000,00 per l'anno sco lastico 2014/2015 e
corrispond e all' importo di €. 9.000,00 per studente, per un totale complessivo di quattro
stud enti.
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Art. 5 Finalita del finanziamento
II finanziamento sara erogato tenendo conto del numero di studenti iscritti presso Ia scuola
polo e sara finalizzato alia:
realizzazione di corsi di aggiornamento/formazione per il personale della Scuola
ape rto anche alia partecipazione di familiari degli studenti, tenuto da docenti/esperti
integrati da docenti della scuo la polo;
consulenza psicologica, sia per gli studenti con sordita e per le loro famiglie, sia per
gli insegnanti delle classi coinvolte nel progetto, che sara svolta presso Ia scuola polo;
realizzazione di laboratori per l'apprend im ento della L.I.S. e att ivita curricolari, ed
extracurricolari, approvate dalla scuo la polo, correlate a tali app rend imenti e
realizzati da educatori/esperti ed eventualmente da docenti dell'istituzione
sco last ica;
prestazioni di assistenza alia comunicazione, per Ia traduzione U .S.-Italiano letterale
parlato e scritto (e viceversa), derivanti dalla esecuzione del Progetto Didattica
lnclusiva ed inerenti aile attivita curricolari (ed extracurricolari se approvate nel
P.O.F.), aile uscite didattiche e/o ai viaggi d'istruzione degli studenti con sordita
nonche ad alcuni incontri con il personale dei Servizi Sanitari addetti alia
riabilitazione, per definire obiettivi e strumenti per l' integrazione del Progetto
Educativo;
prestazioni di traduzione in L.I .S. rese a genitori con sordita nelle varie fasi della loro
partecipazione alia vita scolastica (colloqui tra genitori ed insegna nti, interpretariato
nelle riunioni del Consiglio d'l stituto) relativi al progetto;
attivita di progettazione currico lare ed extracurrico lare e di documentazione da parte
dei docenti coinvolti;
acquisto di materiale e di strumenti specifici ed adeguamento delle strutture volte ad
incrementare l'attrezzatura a favore delle attivita svolte dagli studenti in condizione
di sordita;
cost i per Ia gestione del progetto da parte del personale deii' I.C. J. Barozzi di Milano.
II finanziamento verra erogato dalla Provincia di Monza e della Brianza aii'I.C. J. Barozzi di
Milano con le seguenti modalita:
un anticipo del 50% del contributo entro il 31 gennaio 2015;
una seconda tranche pari al 30% del cont ributo entro il mese di marzo 2015;
un sa ldo finale pari al 20% del contributo a conclusione del progetto, dietro
presentazione di una puntuale rendicontazione economica delle spese sostenute
con idonea documentazione (da inviare in copia aii'USR- all'attenzione del Dirigente
deii'Uff. IV e alia Provincia - all'attenzione del Direttore del Settore Welfare che ha
erogato il finanziamento).

Art. 6 lndividuazione dei destinatari

e

II contributo destinato a qu attro studenti sordi iscritti presso I'I.C. J. Barozzi di Milano, che
assume l' impegno di garantire l' inclusio ne degli stud enti con sordita nella vita sociale e
scolastica, al fine di integrarli in classi composte da studenti udenti, evitando cosl ogni forma
di isolamento ed attivando gli interventi piu idonei al ia loro effettiva inclusion e.
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Art. 7 Rendicontazione sull'utilizzo del Contributo
La re ndicontazione dovra essere effettu at a tramite un a relazione dettagliata su ll'attivita
svolta che contenga anche i dati piu signifi cativi in ordine agli studenti, agli insegnanti
coin volti e agli ob iettivi raggiunti ed una puntua le rendicontazione econom ica che forn isca
tutti gli eleme nti sull'utilizzo delle risorse assegnat e, relativamente aile attivita indicate
all'art. 5 del presente Protoco llo.

Art. 8 Durata dell'intesa
La presente intesa ha va lidita per l'a nno sco lastico 2014/2015.
L' eve ntuale prosecuzio ne del progetto sara oggetto di una nuova intesa fra le parti.

Art. 9 Verifica, sviluppo e divulgazione
Conside rata Ia valenza particolare del l'ini ziativa e Ia caratteristica di in novativita, le parti si
impegnano a sostenere tutte le azioni di verifica, valutaz ione e comunicazione degli esiti del
progetto presso le altre scuol e, i genitori, gli enti loca li ed ogni altro soggetto interessato.

Art. 10 Rinvio
Per quanto non previsto nella presente intesa ope rativa si fa rinvio aile norme di Iegge.

Art. 11 Foro competente
Per qu alsiasi co ntroversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interp retazione e/ o
ali a va li dita della present e intesa, il Foro competente quello di Monza.

e

Art. 12 Responsabili

e

Per I' Ufficio Scolastico Regiona le responsabi le del presente protocollo il Direttore Generale
deii'Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia, dott. ssa Delia Campanelli
Per Ia Provi nci a di Monza e della Brianza responsabile del presente protocollo il Presidente
Pietro Luigi Ponti.

e

Per I'Ufficio Sco lastico Regtna le per Ia Lo
II Direttore ~en era l e

dott.ssa

Deli~lr

j.

Per Ia Provincia
Monza e Bri anza
II Pre idente
Pietro L igi Ponti

JJ,C( (.,-
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