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ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEI 

COMUNI CHE AFFERISCONO AL  

DISTRETTO SANITARIO DI VIGNOLA 

 
 

I legali rappresentanti delle seguenti Istituzioni scolastiche sotto elencate 

 

1.  Alessandra Magnanini Direzione Didattica di Vignola  C.F.  80010950360 

2. Maura Zini IPA Spallanzani di Vignola e Montombraro C.F.  80010590364 

3. Stefania Giovanetti ISS Levi di Vignola C.F.  94058180368 

4. Claudia Polo ISS Paradisi di Vignola C.F.  80011210368 

5.  Giovanna Moscato Istituto Comprensivo di Castelnuovo R. C.F.  80011070366 

6. Vincenzina Schiavone Istituto Comprensivo di Castelvetro C.F.  80010970368 

7. Anna Maria Manzini Istituto Comprensivo di Marano s.P. C.F.  94166900368 

8. Enrico Montaperto Istituto Comprensivo di Savignano s.P. C.F  80013950367 

9. Rossi Silvia Istituto Comprensivo di Spilamberto C.F.  80010130369 

10. Luigi Vaccari Istituto Comprensivo di Zocca C.F.  94091750367 

11. Claudia Polo 
Scuola secondaria di primo grado 

 L.A. Muratori  di Vignola 
C.F.  94049480364 

 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni Scolasti-

che” e in particolare gli articoli 6 e 7 che regolano rispettivamente l’esercizio da par-

te delle istituzioni scolastiche dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

e la promozione di accordi di rete ai quali le stesse possono aderire per il raggiungi-

mento delle proprie finalità istituzionali; 

 

VISTO IL  Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

CONSIDERATA la necessità di formalizzare le modalità di costituzione e funzionamento di una 

Rete Territoriale per facilitare la circolazione delle esperienze migliori e la definizione 

di buone prassi tra le scuole del Distretto coinvolte nel processo di integrazione scola-
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stica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione alla necessità di 

costruire per tali alunni “Progetti di vita” integrati su base territoriale. 

 

CONSIDERATA altresì la necessità di procedere all’acquisto di strumenti e tecnologie non riferite 

unicamente alla singola scuola, ma come risorse di rete (tra scuole, agenzie, volonta-

riato, famiglie) disponibili sul territorio secondo la logica della loro più efficace utiliz-

zazione. 

 

VISTE le delibere dei Consigli di Circolo e di Istituto nelle date sotto riportate: 

 

 

1. Direzione Didattica di Vignola  Delibera del   

2. IPA Spallanzani di Vignola e Montombraro Delibera del   

3. ISS Levi di Vignola Delibera del    

4. ISS Paradisi di Vignola Delibera del    

5. Istituto Comprensivo di Castelnuovo Delibera del    

6. Istituto Comprensivo di Castelvetro Delibera del    

7. Istituto Comprensivo di Guiglia Delibera del   

8. Istituto Comprensivo di Marano Delibera del   

9. Istituto Comprensivo di Savignano Delibera del    

10. Istituto Comprensivo di Spilamberto Delibera del 

11. Istituto Comprensivo di Zocca Delibera del  

12. Scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori  di Vignola Delibera del   

 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

 

Art 1 – Le istituzioni scolastiche sottoscriventi costituiscono una “RETE DI SCUOLE” al fine di: 

 

 Facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze d’integrazione 

degli alunni in situazione di disabilità; 

 Facilitare l’individuazione di percorsi d’innovazione e la ricerca di progetti che possa-

no migliorare l’integrazione; 

 Regolare l’acquisto, la circolazione e lo scambio di strumenti, attrezzature specifiche e 

sussidi, in riferimento non alle singole scuole, ma al percorso di vita di alunni che pre-

sentano handicap di particolare gravità o necessitano di ausili specifici. 

 

Art.2 - Al fine di coordinare le azioni necessarie per le finalità della Rete si costituisce 

l’ASSEMBLEA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, composta di tutti i Dirigenti delle 

scuole firmatarie, che si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per la definizione delle li-

nee guida della programmazione e al termine dello stesso per la verifica – valutazione fina-

le. L’Assemblea si riunisce altresì periodicamente per programmare le attività del NU-

CLEO DI LAVORO (di cui all’art. 4) e per verificare l’andamento delle attività stesse. 

Essa è coordinata dal Dirigente Scolastico della scuola che ospita il Centro Servizi Handi-

cap, che riveste il ruolo di Coordinatore di Rete. 

Sulla base delle indicazioni dell’Assemblea dei Dirigenti scolastici, il COORDINATORE 

DI RETE   procede agli acquisti necessari proposti dall’Assemblea. 

 

Art. 3 – E’ individuata quale scuola capofila la scuola secondaria di I grado “L. A. Muratori” di  

            Vignola. 
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Art. 4 – La composizione del Nucleo di Lavoro viene definita nell’ambito dell’assemblea dei  

Dirigenti Scolastici. Il Nucleo di Lavoro, anche articolandosi in GRUPPI DI LAVORO 

avrà il compito di: 

Individuare, di concerto con il Servizio di Neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilita-

zione dell’età evolutiva e con le istituzioni scolastiche e le associazioni, i bisogni in termini 

di strumenti e tecnologie di rete di cui si possa prevedere o la destinazione ad un uso flessi-

bile a livello territoriale o l’assegnazione a specifiche situazioni lungo l’intero arco 

dell’esperienza scolastica; in relazione alle situazioni individuate, formulare e sottoporre 

all’Assemblea dei Dirigenti scolastici un piano d’acquisto, tipologia e modalità 

d’utilizzazione. 

Art. 5 - L’Assemblea dei Dirigenti scolastici individuerà all’interno del Nucleo di Lavoro un docen-

te con funzioni di COORDINATORE DEL NUCLEO DI LAVORO.  Tale Docente, cur-

ricolare o di sostegno, proveniente da una delle scuole del Distretto dovrà possibilmente da-

re garanzia di operarvi anche oltre l’anno scolastico. L’Assemblea dei Dirigenti Scolastici di 

cui all’art. 2 sarà incaricato di individuare il coordinatore del nucleo tra il personale in servi-

zio che presenterà competenze professionali e relazionali adatte e avrà dato la propria dispo-

nibilità. 

Dal punto di vista organizzativo, possono essere previste, accanto al coordinatore altre figu-

re cui affidare compiti o progetti specifici e dovrà essere assicurato alla scuola capofila per 

la rete un pacchetto di ore per le funzioni amministrative. 

Art. 6 - Per la realizzazione delle attività della rete saranno utilizzati i fondi stanziati ad hoc a favore 

della Rete. Inoltre le scuole aderenti alla Rete versano alla Scuola Secondaria di primo gra-

do “L.A. Muratori” la somma di € 200 per coprire le spese inerenti il funzionamento (mate-

riali di consumo, missioni, eventuali ore aggiuntive per il personale assegnato ai sensi del 

successivo art. 6, ecc.). 

 Art. 7 - La Scuola Secondaria di primo grado “L.A. Muratori” di Vignola mette a disposizione uno 

spazio presso la propria sede, in Via Resistenza 462, per le attività del Nucleo di lavoro, la 

custodia e la distribuzione dei sussidi didattici e delle tecnologie per l’integrazione degli 

alunni in situazione di handicap; presso lo stesso edificio avrà sede il Centro Documentazio-

ne Handicap territoriale il cui compito sarà di raccogliere, archiviare e mettere a disposizio-

ne delle scuole aderenti alla Rete le migliori esperienze d’integrazione e i progetti più inno-

vativi disponibili sul territorio. Tutto ciò che non può essere trovato all’interno del patrimo-

nio della Scuola Secondaria di primo grado ospitante, o delle scuole che partecipano alla re-

te, sarà acquistato mediante l’utilizzazione dei fondi che si renderanno disponibili, secondo 

le modalità di cui all’art. 2. 

Art. 8 - I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni della Rete sostengono l’attività del coordinatore del 

nucleo di lavoro; in particolare, facilitano la sua partecipazione alle riunioni del GLH di isti-

tuto, alle riunioni dei Consigli di classe con cui si instauri un rapporto di collaborazione e 

consulenza, alle riunioni dei dipartimenti disciplinari, se necessario, e ad ogni altra riunione 

collegiale che serva per definire e valutare azioni coerenti con il piano di attività del nucleo 

di lavoro. 

Art. 9 – L’Assemblea dei Dirigenti Scolastici, nel quadro degli Accordi di Programma provinciale e 

distrettuale, promuove tutte le collaborazioni e i collegamenti utili al fine di valorizzare e in-

tegrare nei servizi del territorio l’esperienza del nucleo di lavoro. In particolare si supporte-

ranno le collaborazioni facilitando il lavoro comune e lo scambio di informazioni tra i do-

centi coinvolti all’interno del nucleo di lavoro, gli amministratori e gli operatori comunali, i 

medici, gli psicologi e gli operatori del locale Servizio di Neuropsichiatria e Psicologia 
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dell’età evolutiva della AUSL di Modena coinvolti nel processo di integrazione scolastica 

degli alunni in situazione di handicap. 

Art. 10 – Il presente accordo di rete è stipulato per gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 – 

2022/23. L’accordo sarà sottoposto alla verifica dei risultati della sperimentazione del nu-

cleo di lavoro e dei risultati conseguiti. 

Art. 11 – Il presente atto è redatto sotto forma di scrittura privata. In caso d’uso, la registrazione e le 

spese di bollo sono poste a carico di tutti i firmatari in parti uguali. 

Art. 12 – Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente 

atto, il Foro competente è quello di Modena. 

 

 

Vignola, _________________________ 

 

NOMINATIVO ISTITUTO SCOLASTICO FIRMA 

Alessandra Magnanini Direzione Didattica di Vignola   

Maura Zini IPA Spallanzani di Vignola e Montombraro  

Stefania Giovanetti ISS Levi di Vignola  

Claudia Polo ISS Paradisi di Vignola  

Giovanna Moscato Istituto Comprensivo di Castelnuovo R.  

Vincenzina Schiavone Istituto Comprensivo di Castelvetro  

Anna Maria Manzini Istituto Comprensivo di Marano s.P.  

Enrico Montaperto Istituto Comprensivo di Savignano s.P.  

Rossi Silvia Istituto Comprensivo di Spilamberto  

Luigi Vaccari Istituto Comprensivo di Zocca  

Claudia Polo 
Scuola secondaria di primo grado 

 L.A. Muratori  di Vignola 
 

 

 


