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PROTOCOLLO D’INTESA 

Azioni per contrastare i disturbi dell’apprendimento 

 
Tra 

 
Provincia di Fermo, in persona del Presidente On. Avv. Fabrizio Cesetti 

 
Ambito Territoriale Sociale XIX, ex lege 328/2000  in persona del Presidente pro-tempore del 

Comitato dei Sindaci Dott. Saturnino Di Ruscio. 

 

Ambito Territoriale Sociale XX, ex lege 328/2000  in persona del Presidente pro-tempore del 

Comitato dei Sindaci Dott. Mario Andrenacci. 

 
Ambito Territoriale Sociale XXIV, ex lege 328/2000  in persona del Presidente pro-tempore del 

Comitato dei Sindaci Sig. Cesare Milani. 

 

Servizio UMEE Distretto n. 2 e Servizio Materno Infantile Distretto n. 1- ASUR Zona 

Territoriale n. 11 in persona del Direttore di Zona, Dr Gianni Genga. 

 

USR - Ufficio V Ambito province Ascoli Piceno e Fermo in persona del Dirigente Dott. 

Romualdo Discenza. 
 

IPSIA “O. Ricci” di Fermo C.T.I. (Centro Territoriale per l’Integrazione Scolastica) per il 

territorio del fermano, in persona del Preside pro-tempore, Prof. Piero Ferracuti. 

 

AID Associazione Italiana Dislessia Sez. di Fermo nella persona del Responsabile Territoriale di 

Fermo Dott.ssa Lucia Iacopini 

 

Premessa 
 

CONSIDERATA la Legge 170 del 08.10.2010 pubblicata G.U. Serie Generale 244 del 18 Ottobre 

2010 " Nuove Norme in materi di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico" 

 

RICHIAMATA la Legge 104/92 " Legge quadro per l'assistenza sociale e i diritti delle persone con 

handicap" 

 

RICHIAMATA la legge 08.11.2000 n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

VISTO il Decreto Leg.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali; 

 

VISTA la DGR n. 2200 del 21.12.2009 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali 

sullo schema di Deliberazione concernente: Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità 

approvazione schemi di accordo di programma tra Enti competenti e relativa modulistica: Avvio 

corsi ICF."  

 

RICHIAMATO  il “Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

 

RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa per la promozione di un sistema integrato tra il Servizio 

Sociale e l’Unità Operativa Multidisciplinare Età Evolutiva, UMEE, che coinvolge i comuni 
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dell’Ambito Sociale XIX di Fermo, i comuni dell’Ambito Sociale XX di Porto Sant’Elpidio e la 

ASUR Marche Zona Terr.le n. 11, siglato in data quindici giugno 2004; 

 

RICHIAMATO il Piano Sociale di Zona degli Ambiti XIX, XX,XXIV; 

 

RICHIAMATO l’Accordo di Programma "Azioni per contrastare i disturbi specifici e aspecifici 

dell’apprendimento" sottoscritto in data 15/12/2008 dal Comune di Fermo, dall’ASUR ZT11 di 

Fermo e dall’IPSIA “O. Ricci” di Fermo 

 

RICONOSCIUTO  che: 

  -  I Disturbi dell'Apprendimento in età evolutiva, si distinguono in Disturbi Specifici (DSA) 

e Disturbi Aspecifici (AREA ex Legge 104/92); e che i DSA nella ASUR ZT n. 11 coinvolgono 

circa il 5% della popolazione scolastica; le disabilità riconosciute ai sensi della legge 104/92 

presentano un'incidenza del Disturbo Aspecifico nella ASUR ZT n. 11 è in linea con il dato 

nazionale (2,3% della popolazione scolastica).  

 - L'impatto che un DSA ha sulla vita dello studente e della sua famiglia, anche in relazione 

alle difficoltà psicologiche richiedono appropriati interventi di supporto 

 

 

******* 

 

Il giorno ………………………. del mese di ………….. dell’anno 2010, presso …………….., Via 

…………… n. …………., le parti sottoscrivono il presente Protocollo di Intesa per la attuazione, 

nel territorio provinciale, di azioni positive volte a contrastare i disturbi specifici e aspecifici 

dell’apprendimento rivolte a studenti e a docenti della scuola di ogni ordine e grado, ad educatori 

dei servizi di prima infanzia,. 

 

art. 1 

Finalità dell’Accordo 
 

Il presente Accordo intende perseguire la seguente finalità: prevenire e contrastare i disturbi 

dell’apprendimento.   

Tale finalità verrà perseguita attraverso le seguenti azioni: 

 

- informare sulle caratteristiche dei disturbi dell’apprendimento, anche attraverso il supporto 

di materiale di approfondimento;  

- informare sulle risorse presenti nel territorio e sulle possibilità di sviluppo di percorsi 

progettuali; 

- offrire una consulenza psicologica;  

- offrire una formazione specifica agli operatori dei servizi di prima infanzia nonché ai 

docenti della scuola di ogni ordine e grado, ai genitori e agli educatori 

- effettuare screening e attività di tipo preventivo relative ai processi di apprendimento 

scolastico  

   

art. 2 

Enti e Soggetti interessati  

 
- Provincia di Fermo, come rappresentata; 

- I Comuni degli Ambiti Sociali XIX, XX, XXIV come rappresentati; 

- Servizio UMEE e Servizio Materno Infantile – ASUR Marche, Zona Territoriale n. 11 di 

Fermo come rappresentati;  



Fermo li_______________ 3

- IPSIA “O. Ricci” di Fermo, C.T.I. per il territorio del Fermano, come rappresentato; 

- Ufficio Scolastico Provinciale, come rappresentato; 

- Associazione AID Sez. Fermo 

 

Si impegnano a realizzare quanto contenuto nel presente  Accordo. 

 
art. 3 

Criteri Generali 

 
Gli Enti firmatari, esaminate le norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla 

base del presente Protocollo: 

- sostenere le finalità espresse al precedente art. 1; 

- porre in essere i propri adempimenti secondo le modalità e le procedure stabilite nella 

presente intesa. 

 

art. 4 

Campi di applicazione dell’Accordo 
 

Il presente Accordo, così come previsto dall’art. 34 del TUEL, Decreto Leg.vo n.267/2000, mira ad 

assicurare il coordinamento delle azioni, a determinare i tempi, le modalità,  i reciproci obblighi e 

garanzie relativamente alla programmazione ed alla attuazione di azioni positive volte a prevenire e 

contrastare i disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento negli alunni che frequentano le scuole 

di ogni ordine e grado nel territorio della Provincia di Fermo. 

 

art. 5 

Destinatari del progetto  
 

I Destinatari delle azioni come specificate al precedente art. 5 sono, indicativamente: 

- Minori che frequentano i Centri Infanzia, Scuole dell’Infanzia, studenti di Scuola primaria e 

Secondaria de territorio della Provincia di Fermo; 

- Educatori e Personale addetto ai servizi per la prima infanzia; 

- Insegnanti di Scuola Materna e di Scuola Primaria e Secondaria;  

- Genitori degli alunni appartenenti ad ogni ordine di Scuola; 

- Operatori clinici ed Educatori in genere del territorio della Provincia di Fermo. 

 

art. 6 

Impegni dei soggetti firmatari 
 

I soggetti firmatari del presente Accordo, assumono i seguenti specifici impegni: 

 

La Provincia di Fermo:  
- mettere in rete le attività dei vari partner territoriali; 

- sostenere con € 3.000,00 proprie specifiche risorse di bilancio la prosecuzione dell’attività 

dello Sportello SIDA, già attivo presso l’Istituto IPSIA “O. Ricci”, per ogni anno del 

presente accordo; 

 

Gli Ambiti Sociali XIX, XX, XXIV : organizzare, per mezzo dei rispettivi enti capofila,  

- Organizzare in collaborazione con gli altri partner, Attività di Promozione; Informazione e 

Formazione rivolte al personale educativo dei Servizi di Prima Infanzia  Educativi 

autorizzati secondo la L.R. 9/03 e al personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio degli Ambiti Sociali XIX, XX e XXIV, relativamente alle 
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problematiche inerenti i disturbi specifici dell’apprendimento; in cui verranno affrontate 

essenzialmente le problematiche inerenti i disturbi specifici dell’apprendimento in ambito 

scolastico; 

- Concordare ad inizio di ogni anno scolastico il calendario delle attività formative ed 

informative con Le attività Formative ed Informative verranno concordate all’inizio di ogni 

anno scolastico tra tutti i soggetti firmatari del presente Accordo protocollo; 

- Sostenere  (ciascun Ambito: XIX, XX, XXIV) le attività di cui sopra, saranno sostenute 

ciascun Ambito XIX, XX e XXIV con la cifra di  € 1.000,00 per ogni anno di validità del 

presente Accordo, previa approvazione nei rispettivi bilanci annuali di previsione;  

 

USR - Ufficio V Ambito province Ascoli Piceno e Fermo:  
- sostenere economicamente la prosecuzione dell’attività dello Sportello SIDA, già attivo 

presso l’Istituto IPSIA “O. Ricci”, attraverso i Fondi per il Centro Territoriale per 

l’integrazione di Fermo; 

 

Il Servizio UMEE e Materno Infantile -  ASUR Marche Z.T. n. 11:  
- organizzare screening di verifica nelle prime classi della scuola primaria, preordinato alla 

verifica del livello di apprendimento, anche in collaborazione con AID e Istituti di Ricerca 

Nazionali; 

- garantire la formazione degli insegnanti della scuola primaria coinvolti nello screening e gli 

interventi dei propri operatori clinici e psicopedagogici specializzati nelle problematiche 

dell’apprendimento; 

- in questa prima fase, garantire l’attività di screening nei territori degli ambiti XIX e XX; 

 
L’ IPSIA “O. Ricci” di Fermo, C.T.I. per il territorio del Fermano:  

- garantire l’attivazione di uno Sportello che fornirà Servizi di  Prevenzione, Consulenza 

psicologica, Valutazione di I livello, suggerimenti di intervento e formazione per operatori 

scolastici, insegnanti e genitori.  

 

L'AID Sez. di Fermo: 
 - garantire, nell'ambito di quanto previsto dalle proprie norme statutarie, l'attività di 

Prevenzione, Consulenza didattica e psicopedagogica con suggerimenti di intervento e 

formazione per operatori scolastici insegnanti e genitori anche con i professionisti della 

ASUR ZT n. 11.  

- garantirà il necessario raccordo tra le attività di contrasto e prevenzione del DSA tra i  

livelli territoriale e nazionale. 

 

Tutti i partner coinvolti nel presente Accordo, garantiscono la concertazione delle azioni e degli 

impegni assunti  in questa sede attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico (composto da 

un referente per ciascun soggetto istituzionale firmatario del presente protocollo).  

 

Per quanto riguarda l’assistenza, ai sensi della L. 104/92 e della LR18/96, si conferma la 

collaborazione tra ASUR e gli Istituti Convenzionati, riconosciuti UMEE, sulla base di protocolli di 

attività specifici. 

 

art. 7  

Funzioni del gruppo di lavoro tecnico 

 
Il gruppo di lavoro sarà convocato a cura della ASUR Marche Z.T. n. 11 con cadenza almeno 

trimestrale sin dall’inizio di ogni anno scolastico.  

Elabora  il piano delle attività annuali con dettaglio dei:  
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 - percorsi di prevenzione (screening, formazione e informazione)  

 - percorsi valutativi clinici; psicopedagogici e didattici (valutazione di I^ livello- Diagnosi - 

Piano Didattico Personalizzato realizzati  attraverso l'utilizzo di Linee Guida validate 

scientificamente e concordate tra i soggetti),  

 - tempi di attuazione per ogni percorso.  

Gli incontri saranno verbalizzati a cura della ASUR Marche Z.T. n. 11.  

 

art. 8 

Validità dell’Accordo 
 

Il presente Accordo di Programma è valido con decorrenza dal giorno della stipula ed avrà la durata 

di anni tre (anni 3).  Il presente Accordo potrà essere integrato e /o modificato in accordo tra le 

parti, anche in considerazione di indicazioni Regionali; produzione di Linee Guida Regionali ai 

sensi della Legge 170/10; modificazioni legislative e/o organizzativo- gestionali successive. 

 

art. 9 

Approvazione 
 

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto 

alla loro volontà e si sottoscrivono appresso. 

 

Avv. Fabrizio Cesetti __________________________________________Presidente della Provincia 

di Fermo 

 

Dott. Saturnino Di Ruscio _______________________________________Sindaco di Fermo e 

Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XIX 

 

Dott. Mario Andrenacci _________________________________________Sindaco di Porto 

Sant’Elpidio e Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XX 

 

Dott. Dott. Cesare Milani _____________________________________ Sindaco di Montefalcone 

Appennino e Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XXIV 

 

Dott. Gianni Genga  _____________________________________________Direttore ASUR 

Marche ZT n. 11  

  

Dott. Romualdo Discenza ______________________________________ Dirigente USR – Ufficio 

V Ambito province Ascoli Piceno e Fermo 

 

Prof. PieroFerracuti_____________________________________________Preside – IPSIA 

“O.Ricci” Fermo- C.T.I. per il territorio del fermano 

 

Dott.ssa Lucia Iacopini___________________________________________Responsabile Sez. AID 

Fermo 

 


