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ACCORDO DI RETE DI SCOPO 

“LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO” 

Responsabili scientifici e della ricerca: Prof.ssa Maria Assunta Zanetti – Università di Pavia; 

Prof.ssa Enza Caracciolo La Grotteria - Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Capofila: Prof.ssa Maria Morabito – Dirigente Scolastico  

°_°_° 

▪ L’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, in persona del suo 

Dirigente dott.ssa Maria Morabito;  

▪ il dipartimento di Diritto, economia e scienze umane (DIGIES) dell’Università “Mediterranea” di 

Reggio Calabria, in persona del suo direttore prof. Massimiliano Ferrara;   

▪ il Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del talento e della 

plusdotazione (LabTalento) dell’Università di Pavia, in persona del suo Direttore, prof.ssa 

Maria Assunta Zanetti. 

VISTO 

− l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune”; 

− l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni Scolastiche;   

− l’art. 7 comma 2 del D.P.R. 275/99 che consente espressamente l’adozione di accordi di rete 

tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi 

dell’art. 15 della legge 241/90;   

− l’art. 45, c. 1, lett. F del D. I. n. 129 del 28.08.2018, in materia di competenza del Consiglio d’Istituto in 

merito a delibere per l’adesione a reti di scuole e consorzi; 

− il D.M. 762/2014 che disciplina modalità organizzative e gestionali delle attività formative di 

cui all’art.16, c.1 del Decreto-legge 104/2013;   

− l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riferimento ai commi 66 e segg.;   

− l’art 1 commi 70 e 71 della legge 107/2015 concernenti modalità e termini per la costituzione 

di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale e gli artt. 3 – 5 – 7 – 9 e segg. 

del D. L.gs. n. 60 del 13/04/2017;   

− l’art. 20 del D.M. 851 del 27/10/2017. 

CONSIDERATO 

− che l’Istituto comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria e le Istituzioni 

scolastiche di seguito elencate, il Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria e il Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del 

talento e della plusdotazione (LabTalento) dell’Università di Pavia hanno interesse a 

collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dei 

reciproci obiettivi istituzionali e di ricerca di ampio respiro al fine di rispondere in modo 

adeguato alle esigenze di una società sempre più globale; 

− che il presente accordo si configura come atto indispensabile di collaborazione inter 

istituzionale;   
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− che ai sensi della circolare MIUR n. 2151 del 07/06/2016 le reti rappresentano uno strumento 

di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome che, attraverso la sottoscrizione di uno 

specifico accordo, si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare 

reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici attività, ottimizzando, 

inoltre, l'utilizzo delle risorse;   

− che la rete, espressione e potenziamento dell'autonomia scolastica, concorre tra l'altro 

all'adozione di azioni per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo 

formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell'offerta formativa su 

scala nazionale;   

− che detta rete ha, tra l'altro, lo scopo di promuovere la valorizzazione e la formazione delle 

risorse professionali interne alla stessa rete, la gestione comune di funzioni e di attività 

amministrative, nonché la realizzazione di progetti e/o di iniziative didattiche, educative e 

culturali di interesse generale e di ricerca;   

− che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai rispettivi competenti organi collegiali 

delle singole istituzioni aderenti. 

PRESO ATTO 

− che la presenza nelle scuole degli alunni ad alto potenziale cognitivo è stata stimata in circa il 

5% della popolazione e che tali alunni, se non precocemente riconosciuti e opportunamente 

trattati con adeguati interventi didattici e di relazione su misura, possono passare inosservati o 

sviluppare disagio emotivo-comportamentale; 

− che la tematica è purtroppo ancora poco conosciuta; 

− che, in relazione anche al Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) – Direttiva 27 dicembre 2012 e 

C.M. n. 8/2013 relativa ai BES e alla personalizzazione dei percorsi in ottica di inclusione, si 

rende necessario creare le condizioni formative affinché gli insegnanti acquisiscano 

conoscenze teoriche e competenze finalizzate a saper identificare e riconoscere le peculiarità 

dei bambini ad alto potenziale, che troppo spesso diventano vittime di diagnosi sbagliate 

(ADHD, disturbi dello spettro autistico, DSA, DOP); 

− che il MIUR con la nota n. 562 del 3 aprile 2019 riconosce agli studenti ad alto potenziale 

intellettivo la necessità di rientrare tra gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) e pertanto  

garantire loro l’attuazione di percorsi per l’inclusione, in applicazione alle linee 

programmatiche presentate dal Ministro dell’istruzione in data 11/7/2018 in ottica di scuola 

inclusiva in cui si sostiene la necessità di impegnarsi affinché “tutti gli studenti, specialmente 

quelli (...) con bisogni educativi speciali – in altre parole con tutte le diverse intelligenze e gli 

svariati talenti che gli studenti possiedono – possano conquistare la loro libertà di cittadini e di 

lavoratori, per vivere i propri impegni personali e sociali”; 

− che l’istituto comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte”, in persona del suo Dirigente, 

dott.ssa Maria Morabito, si è reso disponibile a  promuovere la realizzazione di una rete di 

scuole aperta al territorio, finalizzata alla sensibilizzazione e promozione della tematica 

dell’alto potenziale cognitivo a scuola, avvalendosi delle prestazioni del Laboratorio Italiano di 

ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del talento e della plusdotazione 

(LabTalento) dell’Università di Pavia, in persona del suo Direttore, prof.ssa Maria Assunta 

Zanetti e del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona 

del suo direttore prof. Massimiliano Ferrara. 
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Per le ragioni sopra esposte 

▪ l’Istituto comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, in persona del 

suo Dirigente dott.ssa Maria Morabito, quale scuola capofila, della rete e delle attività 

didattiche, laboratoriali e di aggiornamento, 

▪ il dipartimento di Diritto, economia e scienze umane dell’Università “Mediterranea” di 

Reggio Calabria, in persona del suo direttore prof. Massimiliano Ferrara, 

▪ il Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del talento e 

della plusdotazione (LabTalento) dell’Università di Pavia, in persona del suo Direttore, 

prof.ssa Maria Assunta Zanetti, 

e le seguenti Istituzioni Scolastiche nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici 

Istituto Dirigente scolastico 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

stipulano il presente accordo e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Finalità e obiettivi  

I soggetti individuati in premessa e le Istituzioni scolastiche aderenti costituiscono una rete finalizzata a 

perseguire i seguenti obiettivi: 

a) innalzare le competenze degli insegnanti nell’individuazione di allievi ad alto e altissimo 

potenziale intellettivo o motorio-manuale attraverso corsi di formazione;  

b) divenire competenti nella progettazione di piani educativi e di studio personalizzati 

adeguati per allievi ad alto e altissimo potenziale inseriti nei normali gruppi classe;  

c) ridefinire il curricolo verticale d’Istituto orientandolo a sostenere l’alto potenziale e la 

plusdotazione; 

d) costruire percorsi educativi e didattici personalizzati capaci di accogliere tutte le diversità 

personali e attenti allo sviluppo di relazioni interpersonali positive); 

e) promuovere azione di supporto ai percorsi di orientamento in ottica di curricolo verticale 

con particolare attenzione ai momenti di transizione; 

f) implementare le attività di ricerca finalizzate alla maggior comprensione della 

plusdotazione e degli aspetti ad essa legati (potenziale creativo, drop-out, disaffezione 
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scolastica) e le attività di monitoraggio dei risultati derivanti dall’applicazione di piani 

didattici personalizzati; 

g) produrre e diffondere strumenti didattici specifici per insegnanti e materiali di 

aggiornamento sul tema; 

h) innalzare il livello di conoscenza dell’argomento attraverso canali scientifici e divulgativi 

attraverso la collaborazione Scuola-Università-enti territoriali; 

i) realizzare Laboratori multidisciplinari ed esperienziali …. 

Con il presente Protocollo di Intesa le parti 

1. dichiarano di volersi costituire in un’aggregazione finalizzata alla realizzazione delle finalità del 

presente accordo 

2. riconoscono l'Istituto Comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte” quale Ente Capofila 

della costituenda aggregazione e referente nei confronti degli Enti co-finanziatori e co-

realizzatori; 

3. stabiliscono la disponibilità all’impegno di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie 

per la realizzazione delle finalità di cui al presente accordo;  

4. si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità 

e delle azioni previste di cui all’art. 5. 

 

Art.  2 - Definizione 

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il 

presente accordo e citate in premessa. Qualunque altro Istituto del territorio di riferimento potrà, 

in futuro, chiedere di entrare a far parte della rete e, presentata, formale richiesta, con allegate le 

conseguenti delibere degli organi collegiali, sarà, senza ulteriori formalità, accolto. 

 

Art. 3 – Denominazione 

È istituito il collegamento in Rete denominato “LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO” - Provincia di 

Reggio Calabria 

 

Art. 4 - Struttura della rete  

Sono soggetti del Protocollo e sottoscrivono a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali: 

- l’istituto comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte” individuata come scuola capofila  

- gli Istituti Scolastici citati in premessa che ogni anno possono aderire facendone espressa 

richiesta all’Istituto proponente  

- il Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

- il LabTalento dell’Università di Pavia 
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Art. 5 - Attribuzioni e responsabilità dei soggetti 

1. L'Istituto Comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte”, nella persona del dirigente 

scolastico dott.ssa Maria Morabito, individuato come soggetto capofila dell'Accordo, si 

impegna a: 

a) nominare un docente coordinatore della Rete che, tra i vari compiti, ha quello di 

mantenere i contatti con i docenti-referenti degli Istituti Scolastici aderenti all’Accordo; 

b) assicurare, nella realizzazione delle iniziative derivanti dal presente Protocollo, il sostegno 

da parte della propria struttura amministrativa; 

c) concordare i termini e le modalità delle iniziative che si intendono realizzare in attuazione 

del presente Accordo, in particolare il coinvolgimento di partner pubblici e/o privati nelle 

varie iniziative; 

d) dare ampia diffusione, attraverso i propri canali di comunicazione, alle iniziative realizzate 

in attuazione del presente Accordo. 

2. Le Istituzioni Scolastiche aderenti si impegnano a: 

a) garantire formazione agli insegnanti delle rispettive strutture scolastiche partecipando ad 

almeno tre incontri annui nel mese di gennaio, marzo, luglio;  

b) dare attuazione ai progetti che il LabTalento e il Dipartimento DIGIES propongono;  

c) diffondere attraverso i siti delle singole scuole i materiali prodotti; 

d) sensibilizzare la comunità scolastica e il territorio cittadino con momenti di divulgazione.  

 

3. Il Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nella persona della 

Prof.ssa Enza Caracciolo La Grotteria, si impegna a: 

a) innalzare le competenze degli insegnanti nell’individuazione di allievi ad alto e altissimo 

potenziale intellettivo o motorio-manuale attraverso corsi di formazione;  

b) promuovere percorsi formativi atti ad aumentare le competenze nella progettazione di 

piani educativi e di studio personalizzati adeguati ad allievi ad alto e altissimo potenziale 

inseriti nei normali gruppi classe;  

c) promuovere percorsi formativi atti all’acquisizione degli strumenti per la ridefinizione del 

curricolo verticale d’Istituto orientandolo a sostenere l’alto potenziale e la plusdotazione; 

d) costruire percorsi educativi e didattici personalizzati capaci di accogliere tutte le diversità 

personali e attenti allo sviluppo di relazioni interpersonali positive); 

e) promuovere azione di supporto ai percorsi di orientamento in ottica di curricolo verticale 

con particolare attenzione ai momenti di transizione; 

f) implementare le attività di ricerca finalizzate alla maggior comprensione della 

plusdotazione e degli aspetti ad essa legati (potenziale creativo, drop-out, disaffezione 

scolastica) e le attività di monitoraggio dei risultati derivanti dall’applicazione di piani 

didattici personalizzati; 
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g) produrre e diffondere strumenti didattici specifici per insegnanti e materiali di 

aggiornamento sul tema; 

h) innalzare il livello di conoscenza dell’argomento attraverso canali scientifici e divulgativi 

attraverso la collaborazione Scuola-Università-enti territoriali; 

i) realizzare Laboratori multidisciplinari ed esperienziali …. 

 

4. Il Laboratorio Italiano di Ricerca e Sviluppo del Potenziale (LabTalento) dell’Università di 

Pavia, nella persona della prof.ssa Zanetti, si impegna a: 

a) innalzare le competenze degli insegnanti nell’individuazione di allievi ad alto e altissimo 

potenziale intellettivo o motorio-manuale attraverso corsi di formazione;  

b) promuovere percorsi formativi atti ad aumentare le competenze nella progettazione di 

piani educativi e di studio personalizzati adeguati ad allievi ad alto e altissimo potenziale 

inseriti nei normali gruppi classe;  

c) promuovere percorsi formativi atti all’acquisizione degli strumenti per la ridefinizione del 

curricolo verticale d’Istituto orientandolo a sostenere l’alto potenziale e la plusdotazione; 

d) costruire percorsi educativi e didattici personalizzati capaci di accogliere tutte le diversità 

personali e attenti allo sviluppo di relazioni interpersonali positive; 

e) promuovere azione di supporto ai percorsi di orientamento in ottica di curricolo verticale 

con particolare attenzione ai momenti di transizione; 

f) implementare le attività di ricerca finalizzate alla maggior comprensione della 

plusdotazione e degli aspetti ad essa legati (potenziale creativo, drop-out, disaffezione 

scolastica) e le attività di monitoraggio dei risultati derivanti dall’applicazione di piani 

didattici personalizzati; 

g) produrre e diffondere strumenti didattici specifici per insegnanti e materiali di 

aggiornamento sul tema; 

h) innalzare il livello di conoscenza dell’argomento attraverso canali scientifici e divulgativi 

attraverso la collaborazione Scuola-Università-enti territoriali; 

i) favorire la realizzazione di Laboratori multidisciplinari ed esperienziali …. 

Art. 6 - Comitato Scientifico 

È costituito un Comitato Scientifico (di seguito: “Comitato”), composto da un delegato del 

LabTalento, un delegato del DIGIES, un delegato della scuola capofila e un delegato per ciascuna 

delle tre aree.  

Tale organo si occuperà di programmare e individuare gli strumenti e le modalità per la 

realizzazione delle azioni da intraprendere e della gestione aggregata dell’accordo e raccordo con 

gli Enti aderenti al Protocollo. 
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1. il coordinamento del Comitato è attribuito ad un rappresentante dell’Istituto Comprensivo 

“D. Vitrioli - Principe di Piemonte” (Ente Capofila) e i membri dello stesso saranno composti 

da esponenti degli altri Enti aderenti, contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo di 

Rete; 

2.   è ammessa la partecipazione di altri soggetti ai lavori del Comitato in qualità di esperti 

nelle materie di volta in volta trattate; 

3.   in nessun caso la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo oneroso o dà diritto alla 

corresponsione di emolumenti o indennità comunque denominate; 

4.   oltre a quanto già previsto, il Comitato: 

a.    stabilisce e concorda nelle sue prime sedute la tempistica per la realizzazione 

delle attività e l’invio dei relativi rendiconti, 

b.    monitora lo stato di avanzamento delle attività e indirizza eventuali azioni per 

garantire il raggiungimento dei risultati nei tempi e nei costi previsti. 

Art. 7 – Oneri finanziari 

Ogni Istituto scolastico partecipante alla rete dovrà contribuire al pagamento delle spese per la 

realizzazione delle attività in presenza o a distanza, nella misura indicata (annualmente per la 

durata del presente protocollo) da LabTalento e dal Dipartimento DIGIES, secondo la 

programmazione, del percorso formativo e delle attività, che sarà effettuata annualmente. 

 

Art. 8 – Personale scolastico impegnato  

Contestualmente all’adesione, ogni Istituto comunica i dati relativi al personale in servizio presso 

la propria istituzione partecipante al corso di formazione e quelli dei docenti disponibili e motivati 

a svolgere il ruolo di referente per la plusdotazione nella scuola di riferimento.  

 

Art. 9 - Percorso formativo e altri servizi  

Il calendario e i contenuti degli incontri di formazione e delle altre attività proposte verranno 

comunicati alle scuole aderenti entro il mese di ottobre di ogni anno e saranno pubblicati sul sito 

della Scuola Capofila, sul sito del LabTalento http://labtalento.unipv.it/ e sul sito del Dipartimento 

DIGIES dell’Università Mediterranea http://www.digies.unirc.it/. 

Gli incontri di formazione in presenza o a distanza si potranno svolgere utilizzando i locali sia della 

scuola capofila che del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea. 

Ciascun istituto scolastico potrà accedere ad una piattaforma web dedicata già attiva per scambio 

di materiali, forum di discussione. La piattaforma è costruita al fine di essere un repository di best 

practices. L’accesso è garantito con password per le scuole in rete.  Sarà garantita senza onere la 

supervisione scientifica da parte del LabTalento dell’Università di Pavia.   

  

http://labtalento.unipv.it/
http://www.digies.unirc.it/


8 

 

Art. 10 - Durata dell’accordo  

Il presente accordo ha durata di 3 anni (tre anni) dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato.  

Letto, confermato, sottoscritto.  

 Il Direttore del LabTalento Prof.ssa M. Assunta Zanetti  

 Il Direttore del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, prof.   

 Il Capofila de “La Scuola educa il Talento” Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Morabito 

 Le Istituzioni scolastiche aderenti: 

Istituto Dirigente scolastico 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


