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MODULO DI PRESENTAZIONE a.s. 2010/2011

ACCORDO DI PROGRAMMA per l’Integrazione, l’Inclusione Sociale e il Successo Formativo
2009-2012 – DL.svo 112/98 art. 139 punto C

TITOLO DEL PROGETTO: CIRP Centro Integrazione Risorse
Provinciali (CTRH Centro Territoriale Risorse Handicap)

ANAGRAFICA ISTITUTO
Codice meccanografico dell’ istituto
Codice Fiscale
Specificazione della scuola: Scuola Statale □ Scuola Paritaria □
Denominazione Istituto Amoretti Imperia
Via
Cap e Città
Provincia
Telefono
Fax
Indirizzo di posta elettronica
Dirigente Scolastico Paladini Giuliana

REFERENTI DI PROGETTO
Responsabile di Progetto
(Cognome e Nome)

Braghero Marco

Materia
d’insegnamento/Qualifica

Responsabile Ufficio Studi USP Imperia

N° docenti previsti di cui interni esterni enti/associazioni
SINTESI PROGETTO

Titolo Progetto CIRP

□ Progettualità d’ istituto X□  progettualità partecipata  con enti/associazione X□ con rete
istituti

□ Adesione a Progetto o Piano nazionale (specificare)………………………..
Approvazione obbligatoria di
uno dei sotto indicati
organismi:

X□ Gruppo H di Istituto

□ Collegio Docenti

□ Consiglio di Istituto

Durata del progetto: ________

x□ Progetto è incluso nel POF

x□ Coerenza con il POF

x□ Progetto nuovo

□ Prosecuzione/ampliamento di progetto già esistente

Fabbisogni sociali e
territoriali di Istituto che
motivano il progetto (aree a

Come è stata effettuata l’Analisi dei Bisogni:
Tramite ricerca Provinciale “L’integrazione scolastica degli alunni con
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forte processo migratorio >
12% alunni non italiani;
Dispersione >20%; numero di
alunni con disabilità > 2%
iscritti; diagnosticati DSA >
3% iscritti; altro…)

È  stata effettuata l’analisi dei

bisogni SI X□ – NO □

disabilità. Un’indagine nelle scuole della provincia di Imperia”
coordinata dal Prof. Giulio Valtolina Università Cattolica di Milano.

Destinatari Destinatari Diretti

X□ studenti interni

X□ studenti con disabilità

□ situazioni di svantaggio

□ DSA BES

Destinatari Indiretti

□ studenti esterni

□ studenti con cittadinanza non
italiana

X□ genitori/famiglie

X□ docenti e personale della
scuola

□ altro specificare
Tematiche principali / Ambito
di riferimento del progetto

Come da Accordo di Programma siglato il 30.09.2009:
IL CENTRO INTEGRAZIONE RISORSE PROVINCIALE
(C.I.R.P.)

Il Centro Integrazione Risorse Provinciale (C.I.R.P.), componente
della rete regionale dei centri di documentazione, è una risorsa
strumentale e di consulenza per i processi d’integrazione
scolastica e sociale delle persone disabili nel territorio provinciale
e opera in collegamento con gli altri Centri presenti sul territorio:
Il Centro di Formazione e Ricerca Regionale Sergio Neri, il
Centro Risorse Interprovinciale Nuove Tecnologie,il Portale
dell’“INTEGRAZIONE”, il Centro BES di Ventimiglia.

I compiti del C.I.R.P. sono :

a. Promuovere, raccogliere ed elaborare documentazioni di
esperienze didattiche e formative già sperimentate o in atto nelle
scuole e nei servizi territoriali, tali da poter essere trasferite e
diffuse anche attraverso la collana delle buone prassi del
Centro;

b. Raccogliere e diffondere materiali utili agli interventi scolastici
(progetti, piani di lavoro,strumentazioni, ecc.);

c. Fornire informazioni e consulenze ad insegnanti, educatori e
famiglie sui principali temi collegati all’integrazione scolastica
e sociale in collegamento con la rete locale dei servizi;
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d. Recepire i bisogni del territorio ed attivare percorsi di
formazione rivolti al personale insegnante, educativo e alle
famiglie, in collaborazione con il U.S.P., le scuole, i servizi
socio - riabilitativi e i comuni interessati;

e. Contribuire allo sviluppo del laboratorio di prima valutazione
multi professionale, educativa e riabilitativa, per la scelta di
ausili e di particolare materiale informatico, in collaborazione
con il servizio di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
dell’ASL di Imperia (cfr. PARTE ALLEGATI del presente
Accordo );

f. Collaborare con il Centro Nuove Tecnologie del M.I.U.R. per
costruire e tenere aggiornata una banca dati (Centro Risorse on
line), che raccolga la descrizione di sussidi, ausili e
strumentazioni tecniche speciali giacenti o in uso nelle scuole e
di proprietà degli enti firmatari, facilitandone il prestito fra enti
e scuole in relazione ai bisogni emergenti.
Il C.I.R.P. organizza il proprio funzionamento e l’attività con
apposito regolamento.
Il C.I.R.P. ha sede presso il Centro di Comunicazione
Aumentativi Alternativa informatizzata dell’ANFFAS ONLUS
Imperia presso la sua sede:
Via Artallo 151 – 18100 Imperia – Tel. 0183 667052 –
3939885773 anffas.imperia@uno.it

La collaborazione tra pubblico e privato sociale trova nella costituzione
del CIRP un esempio di quanto l’Accordo di Programma possa mettere
a sistema e a razionalizzare le risorse già presenti sul territorio.

Trasversalità
Interdisciplinarietà

Il progetto risulta trasversale a tutte le discipline ed è orizzontale   e
verticale rispetto a tutte le scuole statali e paritarie della Provincia.

Partecipazione Studenti Tutti gli studenti con disabilità certificati e i compagni di classe degli
studenti con disabilità. Trasferibilità degli apprendimenti.

Partecipazione Famiglie Tutte quelle con figli – studenti certificati ai sensi della L. 104/92
Ricadute attese 1.Maggiore e diffusa informazione su tutte le tematiche concernenti i

processi di integrazione, inclusione sociale degli studenti con disabilità
dall’infanzia al progetto di vita;
2. Consulenza educativa e tecnica agli studenti e alle famiglie sugli
ausilii e le tecnologie atte al recupero e/o riabilitazione e
compensazione, in sinergia con il Centro Risorse Nuove Tecnologie
Interprovinciale presso ITCG Ruffini Imperia (progetto MIUR);
3. Formazione specifica per la comunicazione aumentativa alternativa
(CAA);
4. Formazione e aggiornamento sugli ausilii informatici sempre in
collaborazione con il CRNT interprovinciale;
5. Strutturare interventi, là dove necessari, di CAA sia nel centro stesso,
in collaborazione con ANFFAS Imperia, sia nella classe stessa dove si
trova lo studente con bisogno di CAA, con supervisione programmata
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in itinere;
6. Attuazione e gestione di una anagrafe degli strumenti e degli ausilii
che le scuole hanno in uso, verificare utilizzo effettivo e la loro
manutenzione.
7. Creare un deposito degli ausilii e del materiale didattico tecnologico
presso il CIRP;
8. Creare, progressivamente, un affidamento temporaneo degli ausilii,
in comodato d’uso, affinché il materiale non più utilizzato ritorni al
deposito del CIRP;
9. Provvedere a realizzare gli acquisti di tecnologie e ausilii in rete per
tutta le scuole della provincia;
10. Anagrafe di tutti i Docenti di Sostegno con Curricolo aggiornato.

Modalità d’Intervento
Metodologie specifiche

Risorse tecniche e strumentali
necessarie per l’attuazione del
progetto (sintesi)

X□ laboratoriale □ altro (specificare)
____________________________

Giorni e orario di svolgimento
delle attività
Inserire diagramma di
GANT

Orario LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
dalle: 09.00 14.00 09.00 14.00 09.00
alle: 12.00 17.00 12.00 17.00 12.00

 Il dirigente scolastico dichiara che l’orario di svolgimento delle attività

è al di fuori dell’orario curricolare X□ curricolare □  entrambi □
Modalità pubblicizzazione X□ affissioni X□ Formazione

X□ stampa X□ Ricerca-Azione

X□ volantino X□ Seminari – Workshop …

X□ radio/tv locale X□ CD - DVD

X□ sito web X□ Incontri pubblici

□ bando pubblico □ Scambio di docenti e studenti

□ altro (specificare) _______________________________________
Trasferibilità nel tempo, nello
stesso Istituto o in altri Istituti

Essendo un progetto provinciale si mira ad una trasferibilità regionale.

PROPENSIONE ALLA PROGETTUALITA’
Altri progetti attuati o in corso di attuazione (nell’arco dell’ultimo quinquennio)
Titolo  e data progetto Sintesi dei contenuti

1)

2)

3)
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ACCORDO DI PROGRAMMA 30.09.2009 tutti i firmatari
Istituti in rete Allegare l’Accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto

Istituti scolastici in rete si □       no □
Denominazione I Istituto
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione II Istituto
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione III Istituto
Indirizzo, CAP, Città

Enti/associazioni Allegare l’Accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto
Protocolli sottoscritti si □       no □
Denominazione I Ente
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione II Ente
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione III Ente
Indirizzo, CAP, Città

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Criteri di verifica e indicatori di
efficacia

X□ Report periodico

X□ Comitato valutazione
misto con membro/i esterni
all’ISA

X□ Schede di valutazione

interna □ Collegio Docenti

□ Consiglio di Istituto

□ Gruppo H di Istituto

X□  Questionari utenti

X□ Indicatori di
partecipazione

X□ Università Cattolica
Milano e Genova

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Titolo Attività CIRP

Descrizione Sintetica
dell’Attività Vedi sopra

Finalità/Obiettivi

X□ integrazione curriculum scolastico

X□ attività extracurriculare

X□ acquisizione nuove competenze (specificare)

□ altro (specificare)

Finalità:
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Obiettivi:

ore giornaliere totale ore
N° Partecipanti previsti di cui interni di cui esterni
Risultati attesi:

Congruità piano finanziario tra importo richiesto e realizzazione del progetto. L’importo richiesto
non sarà considerato congruo dalla Commissione se detto importo sarà superiore del 20% del tetto
massimo. Il tetto massimo per i progetti di Istituto (singolo) ammonta a € 8.000,00 e per i progetti
in rete ad € 17.000,00.
N.B. Ogni Istituto potrà presentare, documentando, al massimo due progetti singoli ed uno in rete.


