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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE 

“DANTE ALIGHIERI” 
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584 
06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it 

 
 
OGGETTO: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 
Lettera. A)- Sportello per studenti con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici di apprendimento a 
supporto delle competenze trasversali. Nota MI  prot.15068  del 28 giugno 2021. CUP:H84E21000610001. 

 
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

E SOGGETTO OSPITANTE 
 

TRA 
 

Il Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri” con sede in Roma in via Ennio Quirino Visconti 13, codice fiscale 

80210770584 d’ora in poi denominato “Istituto”, rappresentato dal dirigente scolastico Prof.ssa Maria Urso nata a 

Grottaminarda (AV) il 12/06/1957, codice fiscale RSUMRA57H52E206D; 

 

E 
 

La PreSaM con sede in Piazza Santa Maria della Pietà 5 (c/o il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma1), ai 

sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. lgs 4 dicembre 1997, n. 460, una Associazione avente le 

caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata "Prevenzione e Salute 

Mentale", rappresentata dal dr. Antonio Romano nato a Corigliano Calabro (CS) l’8/8/1954 in qualità di Presidente 

PreSaM  CF: RMNNTN54M08D005V. 

 

Premesso che 

 

- è interesse delle parti  realizzare il progetto “ Sportello per studenti con bisogni educativi speciali e con disturbi 

specifici di apprendimento a supporto delle competenze trasversali ai sensi  del DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. 

A”; 

 
- che la  PreSaM ha fra i propri fini istituzionali sostenere un’autentica ed efficace azione di prevenzione e 

promozione del benessere psicologico, attraverso lo sviluppo di aree di pensabilità e di modelli di intervento 

integrati innovativi, realizzati nella scuola e nelle realtà adolescenziali. 
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- che è obiettivo comune delle parti istituire uno sportello per studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e 

disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e le loro famiglie, al fine di favorire una maggiore integrazione nel 

contesto scolastico e una più approfondita conoscenza del profilo di funzionamento dello studente. 

 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1 

 La PreSaM  si impegna tramite propri esperti: 

1.1. Ad attivare presso la sede del liceo ginnasio statale Dante Alighieri di Roma setting personalizzati per il 

monitoraggio di autostima, abilità e motivazione allo studio di studentesse e studenti del biennio dell’obbligo di 

istruzione e del secondo biennio liceale con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA); supporto alle famiglie degli studenti target e docenti dell’Istituto.  

1.2.  A promuovere una rete di connessione tra competenze e saperi multidisciplinari tra docenti e psicologi, al fine 

di approfondire la conoscenza delle strategie di studio degli alunni ed individuare atteggiamenti disfunzionali 

nell’apprendimento. 

1.3. A favorire l’inclusione nel percorso scolastico delle famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali di cui al 

percorso formativo allegato alla presente Convenzione.  

 

Art. 2 

Le parti convengono che lo Sportello di Ascolto per studenti con BES e DSA sarà attivo nel mese di settembre 2021 

per offrire, all’inizio dell’anno scolastico, uno spazio personalizzato di incontro tra lo studente, la sua famiglia e uno 

psicologo specializzato nello studio e nella valutazione dei bisogni educativi speciali e disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

È prevista una fase di restituzione in cui verranno condivisi con i docenti le osservazioni e i risultati delle valutazioni 

svolte durante lo sportello. 

 

Art. 3 

L’Istituzione scolastica si impegna ad individuare docenti tutor all’interno dei singoli consigli di classe per ogni 

singolo studente o gruppi  omogenei per  aspetti anamnestici  in grado di monitorare l’esperienza in collaborazione 

con il docente coordinatore del progetto  definito nella persona della prof.ssa Marzia PROCOPIO. 

Le parti si impegnano ad elaborare un report sull’esperienza svolta, sulla partecipazione e sulle acquisizioni di 

ciascun allievo, che concorrerà alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di 

classe; 

 

Art. 4 

Le parti convengono che in  ciascun incontro è prevista una prima fase di colloquio conoscitivo con i genitori e con lo 

studente, in cui verranno raccolte informazioni utili ad un iniziale inquadramento, sia dal punto di vista 
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anamnestico, sia rispetto ai vissuti connessi a tale condizione; nella seconda fase si passerà all’utilizzo di questionari 

standardizzati, nello specifico: 

- TEST AMOS batteria di valutazione e autovalutazione delle abilità di studio, degli stili cognitivi e delle componenti 

motivazionali dell’apprendimento che consente di riconoscere i punti di forza e di debolezza delle strategie di studio 

dei propri alunni 

- TEST TMA  consente una misurazione dell’autostima nelle sue dimensioni (interpersonale, della competenza di 

controllo dell’ambiente, dell’emotività, del successo scolastico, della vita familiare, del vissuto corporeo). 

Gli incontri verranno organizzati su base settimanale e saranno della durata di circa due ore per ciascun nucleo 

alunno-famiglia, con la possibilità di inserire ulteriori valutazioni in piccoli gruppi nel caso in cui la numerosità delle 

adesioni sia molto elevata. 

 

Art. 5 

La collaborazione istituzionale prevederà un impegno di spesa di euro 5.000(cinquemila) che verrà versato in 

un’unica soluzione dalla struttura ospitante previa fatturazione elettronica entro il 30 settembre 2021, salvo 

differimento condiviso tra le parti . 

 Il compenso spettante per le attività progettuali è onnicomprensivo di tutte le ulteriori spese (inclusi vitto, alloggio 

e viaggio) eventualmente sostenute ATTIVITÀ E COMPITI RICHIESTI . 

La PreSaM predisporrà un registro degli interventi che verrà  controfirmato dal Dirigente scolastico per validazione 

amministrativo-contabile.  

 

Art. 6 

Con l’assunzione dell’incarico la PreSaM è autorizzata alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali ha 

accesso nell'espletamento della funzione che Le è propria, per gli incarichi che Le sono stati affidati, attenendosi 

alle seguenti modalità: 

 
§ in modo lecito e secondo correttezza  

§ raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l'attività svolta.  

 

Art.7 

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula  per la durata di un anno ed è corredata dai Curricula degli 

esperti con allegati tecnici da intendersi  dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e 

tutela della privacy. 

Il rappresentante legale fornirà inoltre la dichiarazione antimafia, il DURC se dovuto per legge e  indicherà il conto 

dedicato per la tracciabilità dei flussi. 
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Art.8 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice 

civile e ad ogni altra disposizione di legge in materia. Per qualunque controversia, ove non risolta 

amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti 

stabiliscono in via esclusiva la competenza  il Tribunale di Roma. 

La presente consta di numero  4 pagine numerate e viene letta, sottoscritta e firmata in ogni pagina. 

 

Roma, 9  agosto 2021  

 

Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri”  

Dirigente Scolastico 

MARIA URSO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
 
 

PreSaM   

Responsabile Legale 

 

Dr. Antonio Romano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
 
 

    


		2021-08-10T11:15:01+0200




