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CONVENZIONE

tra

Ia DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE' L'INTEGRAZIONE' LA

PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della fucerca, con sede in Roma, Viale Trastevere 761A, nella persona del Direttore Generale

Dott.ssa Giovanna Boda

(d'ora in avanti indicata come "DG Studente")

e

I'ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE ONLUS,

costituito dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con sede legale in Roma, Via

Borgognona 38, Codice Fiscale 97096140583, nella persona del Presidente Nazionale dott. Mario

Barbuto, in qualità di legale rappresentante

(d'ora in avanti indicato come "IRIFOR")

premesso che

la DG Studente, ai sensi del D.P.R. 20 gennaio 2009 n. 17 "Regolamento recante

disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca', art- 5

comma 8 b., cura i servizi per l'integrazione degli studenti con disabilità, anche con l'ausilio

delle nuove tecnologie, e stabilisce le linee di azione per il contrasto alla dispersione

scolastica anche attraverso azioni di implementazione delle politiche per l'inclusione;

gli UU.SS.RR. hanno istituito i Centri Tenitoriali di Supporto (CTS), in accordo con il

MIUR e nell'ambito del Progetto interministeriale "Nuove Tecnologie e Disabilità",

articolato in7 azioni e avente l'obiettivo di integrare la didattica speciale con le risorse delle

nuove tecnologie, al fine di sostenere I'apprendimento e l'inclusione nella scuola degli

alunni con disabilità;

l'azione 4 del suddetto progetto prevede la rcalizzazione di una rete territoriale permanente

che consenta di reperire, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di

formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell'integrazione didattica dei

disabili attraverso le Nuove Tecnologie. La rete dovrà essere in grado di sostenere

concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per

I'intesrazione scolastica;



I'azione 5 del sopra citato progetto prevede l'attivazione sul territorio di iniziative di

formazione sull'uso conetto delle tecnologie rivolte gli insegnanti e agli altri operatoli

scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni con disabilità;

i CTS sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell'Istituzione

Scolastica che li accoglie; è istituito almeno un cTS per ciascuna Provincia, fatte salve

alcune aree metropolitane che per densità di popolazione possono necessitare di più di un

CTS dedicato;

i CTS, ai sensi della L.17012010 recanfe Nuove norme in materia dei Disturbi Specifici di

Apprendimento, e del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, nonché in virtù della Ditetliva 27.12.

2012 recarÍe Strumenti d'intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per

I'inclusione scolastica, e successiva c.M. n. 8 del 6.03.2013, perfezionano ed ampliano i

propri compiti e competenze in quanto interfaccia tra la P.A. e le Scuole e rete di supporto al

processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle

buone pratiche;

secondo i dati dell'Ufficio di Statistica del MIUR relativi all'a.s. 2012/2013 ' gli alunni con

disabilità visiva sono circa 3.700 (corrispondenti al 3.7oA del totale degli alunni con

disabilità);

la formazione del personale docente rappresenta un ambito portante dell'attuale sistema di

istruzione su cui destinare investimenti e risorse (D.L. 12 settembre 2013 n. 104 recante

Misure urgenti in materia rhi istruzione, università e ricerca), al fine di migliorare il

rendimento della didattica, aumentare le probabilità di successo formativo e diminuire

pertanto il rischio di abbandono scolastico, anche in linea con gli obiettivi programmatici di

Hor\zon 2020;

I,IRIFOR è Ente Nazionale di Ricerca, iscritto nell'elenco dell'Anagrafe Nazionale

Ricerche con Cod. 118913F5;

I'IRIFOR è accreditato presso il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

per l,erogazione di formazione al personale della scuola (D.M. 17712000 e successivi);

I'IRIFOR è accreditato, sia a livello nazionale che con alcune sue articolazioni territoriali,

presso varie Regioni per lo svolgimento di attivita formative finarziate con fondi pubblici;

I'IRIFOR ha sedi formative regionali e provinciali su tutto il tenitorio nazionale;

I,IRIFOR dispone di una piattaforma per la FAD ad alta tecnologia per la formazione on

line;



. I'IRIFOR ha sottoscritto specifica intesa con la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro

ciechi e la Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita al fine di realizzarc attività di

formazione per il personale docente ed educativo sulle tematiche psicopedagogiche;

. I'IRIFOR ha isrituito gli "albi nazionali" riferiti a specifiche figure professionali con

competenze certificate relative all'istruzione, riabilitazione ed alla relazione con i disabili

visivi e a qualifiche professionali per disabili visivi;

. I'IRIFOR ha come finalità istituzionali anche quelle di:

- organizzarc e gestire corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, nonché

iniziative dirette alla riabilitazione delle persone con disabilità visiva;

- organizzate e gestire corsi di formazione dei docenti preordinati sia all'istruzione che

all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e

grado;

- sviluppare gli interventi formativi a favore delle diverse figure: educatori, operatori

e istruttori impegnati nell'assistenza/consulenza a favore delf integrazione scolastica

e socio-lavorativa delle persone con disabilità visiva e con altre disabilità;

- svolgere studi e ricerche per I'individuazione di nuove opportunità lavorative e

professionali per le persone con disabilità visive e con altre disabilità, anche con

riferimento all'Llti\zzo delle nuove tecnologie, realizzando i relativi percorsi

formativi;

- fomire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di

comPetenza

Considerato che presso I'IRIFOR esistono le competenze necessarie per attività di consulenza e

collaborazione alla ricerca e alla progettazione in ambito didattico, con particolare riguardo alla

metodologia, alla formazione iniziale e continua e alla riabilitazione e autonomia personale dei

soggetti con disabilità visiva;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo I

La DG Studente individua I'IRIFOR quale Ente competente di riferimento per la pianificazione e

l,attuazione di attività di formazione del personale della scuola in riferimento alle tematiche relative

all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità visiva'



Aficolo 2

L'IRIFOR prowede, senza oneri per l'Amministrazione, alla formazione di un gruppo di esperti

(almeno uno per Provincia) in tiflopedagogica e tiflodidattica, disponibili alla collaborazione con i

CTS per la consulenza a scuole e famiglie sulle specifiche tematiche inerenti I'educazione dei

disabili visivi, anche d'intesa con la Federazione nazionale delle Istituzioni pro ciechi e la

Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita.

Articolo 3

L'IRIFOR mette a disposizione sulla propria piattaforma, senza oneri di spesa per

l'Amministrazione, garantendo l'accesso gratuito a Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA,

il corso da 100 ore in FAD per la formazione di base di tutto il personale della scuola, con

valutazione finale, sulle tematiche inerenti la tiflodidattica, sul sistema di scrittura Braille, sull'uso

dei sussidi didattici e delle nuove tecnologie per gli alunni con disabilità visiva.

Articolo 4

La DG Studente si irnpegna a diffondere, attraverso i propri canali di comunicazione, le iniziative di

formazione proposte dall'IRIFOR.

Articolo 5

L'IRIFOR si impegna a collaborare alle iniziative di formazione rivolte al personale della scuola

sulle tematiche inerenti la tiflopedagogia e la tiflodidattica nonché sull'accessibilità digitale, ed a

fomire la propria consulenza nel settore ai Funzionari degli Uffici della DG Studente.

Articolo 6

La presente Convenzione ha la validità di anni tre a partire dalla firma dell'atto, salvo che una delle

parti non comunichi disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giomi prima

della scadenza.

Roma. 23 aprile 20l l

Per I'IRIFOR

Il Presidente


