Protocollo di intesa del C.T.R.H. del Galilei
PROTOCOLLO D’INTESA
Il presente protocollo d’intesa stpulato nel 2006 viene rinnovato in data 28/04/2015
presso la
sala “Monsignor Ficarra” dell’Istituto Tecnico AFM e CAT “ G. Galilei” di Canicattì e sancisce
un accordo di intesa, in una logica di corresponsabilità e di integrazione, tra scuole, Enti Locali,
Associazioni, di seguito specificati del distretto socio sanitario di Canicatti.
I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di secondo grado:
● Istituto tecnico AFM e CAT “G. Galilei” Canicattì, dott. Fontana Vincenzo
● I.I.S.S. “Ugo Foscolo” Canicattì, dott.ssa Virciglio Rossana Maria
● I.I.S.S.” Giudici Saetta e Livatino” Ravanusa, dott.ssa Mandracchia Adriana Letizia
I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi:
● “Pirandello” Canicattì, dott. Fontana Vincenzo (reggente)
● “Verga” Canicattì, dott.ssa Corsello Maria Ausilia Alfonsa
● “Gangitano” Canicattì, dott. Capucci Ivan
● " S.G. BOSCO" Campobello Di Licata dott. Di Pasquali Michele
● “A. Roncalli” Grotte ,dott.ssa Gangarossa Anna
● “Gen. Macaluso” Racalmuto dott.ssa Raimondi Rosa Pia Antonia
● " S.G. BOSCO" Naro dott. Navarra Roberto
● “A. Manzoni” Ravanusa, dott. Provenzano Francesco
I Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici:
● 1° Circolo “M. Rapisardi” Canicattì ,dott.ssa Di Falco Mustazzella Concetta
● 2° Circolo “Don Bosco”, dott.ssa Cartella Giuseppa
I referenti
● Comune di Canicattì,
● -USR Sicilia Ambito Territoriale di Agrigento
● - A.S.P. N° 1 – Canicattì ,Dott.ssa Gallo
Nel rispetto della Legge 104 del 5 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate delle quali si vuole venga garantito il pieno rispetto della dignità
umana, i diritti di libertà e di autonomia e promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro, nella società;
Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997 e in particolare l’art. 21 che consente alla scuola
dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le
associazioni del territorio;
Visto l’art. 7 del Regolamento n. 275 dell’08/03/1999 sull’autonomia didattica ed organizzativa
che consente la costituzione di rete di scuole e la stipula di accordi e convenzioni per la
realizzazione di attività di comune interesse;
Vista la Legge 440 del 18/12/1997 che ha istituito il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Considerato che la C.M. n. 139 del 13/09/2001 prevede strutture di supporto integrate al fine di
ottimizzare l’acquisto di strumenti e tecnologie;
Visto il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia con cui il CSA di Agrigento ha
istituito con n° prot.1923 del 27/01/2006, il Centro Territoriale Risorse per l’Handicap per
l’integrazione scolastica dei portatori di handicap presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “G. Galilei”di Canicattì per supportare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
ricadenti nel distretto socio sanitario di Canicattì;
Vista la delibera del 01/12/2006 con il quale il Consiglio di Istituto Tecnico “G. Galilei” di

Canicattì ha accettato la proposta del Dirigente del C.S.A. di Agrigento di istituire presso l’Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri ”G.Galilei” di Canicattì il Centro Territoriale Risorse per
l’Handicap e di Implementare il budget della Scuola per qualificare gli interventi di integrazione
scolastica in una logica di utilizzo integrato delle risorse,
Vista la delibera degli OO.CC. degli istituti aderenti al presente protocollo di intesa così come
elencati in premessa con le quali viene deliberato l’adesione e l’approvazione del presente accordo
Deliberano l’approvazione e l’integrazione del protocollo d’intesa finora operante
Art. 1 La premessa e gli allegati (Dichiarazioni di adesioni) costituiscono parte integrante e
sostanziale dell’accordo.
Art. 2 Il Centro Territoriale Risorse per l’Handicap nasce quale struttura di supporto integrata in
una logica di collaborazione e di corresponsabilità tra servizi territoriali ricadenti nel Comune di
Canicattì.
Art. 3 Il presente protocollo sancisce l’accordo tra le scuole, gli enti, le Associazioni sopra indicati,
determina e regola la collaborazione dei citati soggetti finalizzata al funzionamento del Centro che
opera come supporto di informazione, scambio, formazione, documentazione per l’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap che frequentano le scuole ricadenti nel distretto
socio sanitario di Canicattì.
Art. 4 Il Centro, per realizzare la finalità di cui all’articolo precedente, ha per oggetto la
progettazione e la realizzazione di attività così contraddistinte:
Gestione amministrativa
- Pianificazione degli interventi finanziari
- Ottimizzazione e acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per i portatori di handicap
- Custodia degli stessi e loro utilizzazione da parte delle scuole attraverso il sistema del comodato
d’uso
Attività di programmazione, formazione e aggiornamento
-Predisposizione di una struttura di servizio a disposizione delle istituzioni scolastiche, delle
associazioni e dell’utenza;
- predisposizione di interventi di formazione e aggiornamento del personale della
scuola, costituzione di una rete di informazione, comunicazione e confronto per meglio
utilizzare il patrimonio diffuso di esperienze significative nell’ottica della qualità
dell’integrazione.
Art. 5 Il presente accordo ha validità (triennale) relativamente agli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 con possibilità di rinnovo tacito.
Art. 6 L’Istituto Tecnico “G.Galilei” di Canicattì è Ente capofila del Centro Territoriale Risorse
per l’Handicap nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, dott. Vincenzo Fontana
Art. 7 All’interno del Centro Territoriale Risorse per l’Handicap è costituito un Comitato Tecnico
di cui fanno parte
-Il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto sede del Centro, Dott.Vincenzo Fontana
- Il Docente referente,

- Il D.S.G.A. dell’Istituto Sig. Mantione Salvatore.
- Un componente del GLIP di Agrigento
- Docente con particolare competenza nel campo dell’handicap;
- N.1 referente dell’ente locale settore sociale e/o P.I. del comune di Canicattì;
- N.3 referenti delle associazioni dei disabili o delle loro famiglie,che siano maggiormente
rappresentative nel territorio: (vedi regolamento)
- Dott.ssa Angelica Gallo referente dell’unità multidisciplinare dell’ASL n.1 di Canicattì
- Dott.ssa Maria Alfano Assistente sociale dell’unità multidisciplinare dell’ASL n.1 di Canicattì
- Il dirigente (o un suo delegato) per ogni scuola
Il Comitato Tecnico è convocato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “G. Galilei” di Canicattì che svolgerà le funzioni di Presidente dell’Assemblea.
Della riunione viene redatto verbale a cura del Docente della scuola capofila che svolgerà le
funzioni di segretario verbalizzante.
Il Comitato pianifica l’attività del Centro, predispone e approva la progettazione degli interventi,
individua le necessità delle scuole ricadenti nel territorio di competenza del Centro, le modalità di
distribuzione delle risorse alle scuole.
Art. 8 L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Galilei” di Canicattì presenta al
Comitato Tecnico il Progetto degli Interventi, acquisisce i finanziamenti e provvede alla gestione
delle risorse finanziarie nell’osservanza delle disposizioni vigenti.
I finanziamenti affluiscono al programma annuale dell’Istituto per l’acquisto delle attrezzature
tecniche e di sussidi didattici destinati ai portatori di handicap e la realizzazione di quanto
programmato ivi comprese le attività di formazione, aggiornamento, di ricerca e sperimentazione
metodologica didattica
Saranno predisposte anche, a cura del Direttore dei servizi amministrativi dello stesso Istituto le
“Schede Illustrative Finanziarie” secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M: 01/02/01 n. 44.
Art. 9 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Galilei” di
Canicattì è autorizzato consultato il comitato tecnico a stipulare intese contrattuali e convenzioni
con la Regione, gli Enti Locali, le Università, gli Enti Pubblici, le Associazioni e le agenzie
operanti sul territorio al fine di realizzare le finalità di cui all’art. 3 del presente Protocollo. Inoltre
è autorizzato a presentare istanza per la concessione di finanziamenti specifici ovvero a partecipare
a bandi di concorso, anche mediante la predisposizione di progetti, per raggiungere gli obiettivi del
presente protocollo
Art. 10 Il presente protocollo viene inviato alla Direzione Regionale per la Sicilia.
Lo stesso è pubblicato all’Albo della scuola e consegnato in copia a tutti gli aderenti dell’accordo.
Canicattì, 28/04/2015

