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Progetto Albatros 
ANNUALITÀ 2021 

 
 
PREMESSA 
 

Il progetto “Rete di Scopo per l’Inclusione - Albatros” è stato avviato con la 
sottoscrizione il 9 luglio 2021 di un Accordo di rete tra i legali rappresentanti pro tempore 
delle scuole del territorio di sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano: 
Prof.ssa Avallone Maria Grazia - DS IC GIOVANNI XXIII SANT’ANTIMO (ON LINE) 
Prof.ssa Bruno Rosa - DS IC DON MILANI SANT’ANTIMO 
Prof.Esposito Domenico - DS IC ROMEO-CAMMISA SANT’ANTIMO 
Prof.ssa Orabona Daniela - DS IC PESTALOZZI SANT’ANTIMO 
Prof.Pagano Giuseppe - DS IS MOSCATI SANT’ANTIMO 
Prof.ssa Sciorio Amalia - DS IC MARCONI-TORRICELLI CASANDRINO 
Prof.Tessitore Osvaldo - DS CD PASCOLI GRUMO NEVANO 
Il Progetto ha come scopo quello di sostenere “dell’autonomia 
organizzativa, scientifica e didattica delle Istituzioni Scolastiche e di tutti 
gli Enti aderenti alla Rete di Scopo per l’Inclusione - Albatros, per la 
costruzione della governance territoriale relativa all’inclusione degli 
alunni/studenti con disabilità e bisogni educativi speciali e alla attuazione 
dei loro progetti di vita anche attraverso lo sviluppo di sistemi di 
interazione, convergenza e collaborazione con altri attori istituzionali 
(Comuni, Province, Asl, Prefetture, Tribunale dei Minori, Ambiti, Consorzi 
di Comuni, etc.) e stakeholder (ETS, agenzie, università, etc.) per 
l’adattamento o la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di 
specifico interesse territoriale comune.” (Art 3 dell’Accordo).  
Per il raggiungimento di tali finalità, l’Accordo prevede che la Cabina di 
Regia e la Conferenza generale dei componenti possono annettere altre 
scuole e organizzare attività da realizzare durante ciascun anno 
scolastico. 
Durante l’incontro della cabina di regia del 10 dicembre 2021, alla 
presenza di tutti i rappresentanti delle scuole aderenti, sono stati annessi 
alla Rete altre due scuole: 
LICEO “L. BASSI” SANT’ANTIMO (NA) 
I.C. “MATTEOTTI – CIRILLO” GRUMO NEVANO (NA) 
Sono state programmate anche attività da realizzare durante l’anno 
scolastico 2021/2022 secondo il seguente accordo che sarà sottoscritto 
dalle scuole aderenti. Il Progetto per l’Annualità 2021/2022 prevede 
anche il finanziamento a carico di ciascuna istituzione scolastica 
secondo le modalità definite durante l’incontro, verbalizzate e riportate 
nel seguente accordo. 
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ACCORDO DI RETE 

tra 

L’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Antimo 1 – N. Romeo – Cammisa” di 
Sant’Antimo (NA) – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637, 
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof. Esposito Domenico, nato a 
Ischia (NA) il 01/08/1959, C.F. SPSDNC59M01E329I; 

e 

Liceo Statale “L. Bassi”, con sede a Sant’Antimo (NA) NAPS73000C   CF. 
95121360630, rappresentato dalla Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Caterina 
Errichiello, nata a Napoli il 21/04/1963, C.F. RRCCRN63D61F839C; 

e 

Istituto Superiore “G. Moscati”, con sede a Sant’Antimo (NA) –NAIS077006 … C.F. 

95006280630, rappresentato dalla Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Antonietta 

Maglione, nata a Villaricca (NA) il 14/11/1963, C.F. MGLNNT63S54G309C; 

e 

IC “Giovanni XXIII”, con sede a Sant’Antimo (NA) – NAIC8F2008 C.F. 95186850632, 

rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Giuseppe Schiavone nato a 

Casal di Principe (CE) il 18/05/1956 C.F. SCHGPP56E18B872F; 

e 

IC Sant’Antimo 3 “Don Milani”, con sede a Sant’Antimo (NA) – NAIC8F400X C.F. 

95186880639, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Rosa Bruno, 

nata a Napoli il 19/10/1971, C.F BRNRSO71R59F839Y; 

e 

IC Sant’Antimo 4 “Pestalozzi”, con sede a Sant’Antimo (NA) NAIC8F500Q –C.F. 

94099880638, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Giuseppina 

Marzocchella, nata a Napoli il 18/01/1975, C.F. MRZGPP75A58F839V; 

e 

IC “Marconi - Torricelli”, con sede a Casandrino (NA) –NAIC8GC00P C.F. 

95203630637, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Amalia 

Sciorio, nata a Mugnano di Napoli il 18/7/1968, C.F. SCRMLA68L58F799L; 

e 

Circolo Didattico “Giovanni Pascoli”, con sede a Grumo Nevano (NA)– NAEE14300T 

C.F.: 80058500630, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Osvaldo 

Tessitore, nato a Grumo Nevano il 18/05/1958, C.F.TSSSLD58E18E224J; 

e 
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I.C. “Matteotti – Cirillo”, con sede a Grumo Nevano (NA)– NAMM897018 - C.F.: 

80060340637, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Giuseppina 

Nugnes, nata a Parete (CE) il 28/11/1967, C.F.NGNGPP67S68G333W; 

 

Art. 1 Riferimenti 
Il presente Accordo di progetto 2021/22 si fonda sull'accordo di rete sottoscritto in data 
09/07/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 

Art. 2 Pertinenza territoriale e aderenti 
La rete scolastica generale e specifica del presente Accordo è costituita dai soggetti 
firmatari di cui all’elenco in Premessa, di pertinenza del Distretto 41 Asl NA2, individuata 
come contesto idoneo per i consolidati rapporti di sinergia con gli attori istituzionali e gli 
stakeholder di riferimento. 
 

Art. 3 Le attività del Progetto 
Il presente accordo è finalizzato a progettare, realizzare e gestire il progetto “SPORTELLO 
AUTISMO - ALABTROS Annualità 2021/22”. 
Il progetto prevede le seguenti attività da realizzarsi durante l’anno scolastico 2021/2022 
secondo quanto previsto nel dettaglio agli artt. 5-6: 

1. Workshop/Formazione 
2. Sportello Psicologico Autismo 

 
Art. 4 Obiettivi 

Il progetto, nel rispetto dell’autonoma prosecuzione di attività e servizi formativi ed 
amministrativi già dimostratisi territorialmente efficaci ed efficienti, concentra la propria 
azione sui seguenti obiettivi fondamentali: 

1. Favorire e sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con sindrome dello spettro 
autistico secondo linee di indirizzo riconosciute a livello nazionale ed internazionale 
ed attraverso la costruzione di una rete caratterizzata da raccordo e collaborazione 
con Enti ed Associazioni presenti sul territorio. 

2. Garantire il tutoraggio di esperti per il personale scolastico coinvolto nell’inclusione 
degli alunni con sindrome dello spettro autistico secondo i modelli del peer teaching 
e peer tutoring. 

3. Mettere in condizione i docenti, che partecipano in maniera diretta e indiretta alle 
attività, di acquisire competenze utili alla individuazione di segni e sintomi 
premonitori, rilevare "barriere" e favorire stimoli, sviluppare la capacità di intervenire 
in maniera efficace per promuovere possibilità e potenzialità di ciascuno, secondo il 
modello bio-psico-sociale; 

4. Migliorare i processi a scuola di interazione con l'equipe psico-sociale dell’ASL e la 
capacità di cooperazione con le famiglie.  

 
Art. 5 Workshop/Formazione 

Le attività di formazione per i docenti prevedono incontri di workshop e studi di casi di 
alunni con Sindrome dell’autismo.  
Gli alunni saranno individuati dalle singole scuole, nella misura di 2 per singola istituzione 
scolastica: La formazione sarà diretta a 10 docenti per ciascuna istituzione scolastica che 
hanno in carico gli alunni scelti.  
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Gli esperti individuati in sede di cabina di regia, a partire dal mese di febbraio secondo un 
calendario concordato, effettueranno, presumibilmente in presenza, per i soli docenti di 
ogni singola scuola: 

 n. 1 incontro di osservazione dei due casi in classe - 2 ore 

 n. 2 incontri di Workshop per gli alunni osservati - 4 ore  
Gli Incontri di workshop e di approfondimento saranno registrati e messi a disposizione di 
tutti i corsisti delle altre scuola per l’autoapprendimento, su piattaforma dedicata. 
Le attività delle singole scuole saranno precedute, a partire dal mese di gennaio, da due 
incontri di plenaria, in webinar, su  

1. La normativa scolastica e socio sanitaria sull’autismo: 
2. Diagnosi e interventi per l’autismo; 

Questi due incontri saranno effettuati dal Prof. G. Pezzurro e dalla Dott.ssa C. Toraldo. Gli 
incontri di workshop e di osservazione in classe saranno effettuate alternativamente per 
ogni scuola dalla Dott.ssa Mosca e dal Dott. Cefalo. Durante tali incontri è previsto anche 
l’affiancamento della Dott.ssa Simona Di Lorenzo - TNPEE, Tecnico del Comportamento. 
 

Art. 6 Sportello psicologico per l’autismo 
Lo sportello per l’autismo è destinato a supportare docenti e famiglie che ne facciano 
richiesta nell’azione educativa. Per ogni scuola sono previste n. 8 ore di sportello, secondo 
un calendario concordato con inizio, presumibilmente dal mese di marzo.  
I professionisti che effettueranno tale attività potranno essere scelti dalla singola scuola 
oppure dall’elenco di quelli già accreditati per il territorio e segnalati in cabina di regia: dott. 
Giorgio Grimaldi (ASL NA2) e dott.ssa Rosaria Dell’Aversana (Domi Group). 
 

Art. 7 Risorse e costi. 
Per il finanziamento delle attività di cui al presente accordo, le Istituzioni scolastiche 
potranno utilizzare risorse finanziarie interne ovvero risorse derivanti da finanziamenti 
regionali, nazionali o comunitari, da donazioni e contributi ricevuti a vario titolo da enti 
pubblici o privati. 
Per le attività di Workshop è previsto il sono pagamento delle prestazioni professionali di 
della Dott.ssa Mosca e del Dott. Cefalo, per un totale di 6 ore per scuola, al costo orario di 
€ 50,00 onnicomprensive di tasse, contribuiti e rimborsi spesa, per un totale di € 300,00 
per scuola. 
Per lo sportello per l’autismo, è previsto la spesa complessiva di € 300.00 per il 
pagamento delle prestazioni professionali degli psicologi, per n. 8 ore. 
 

Art. 8 Contabilità. 
Le forme di attuazione delle attività di rete saranno conformi alle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità e in particolare modo in considerazione dell'autonomia dei singoli 
bilanci delle scuole statali e delle vigenti regolazioni in materia per gli ETS. 
I pagamenti potranno essere effettuati da ciascuna scuola direttamente agli esperti che 
interverranno nel proprio istituto ovvero ogni scuola potrà delegare la scuola capofila, l’IC 
Romeo-Cammisa, per il pagamento delle prestazioni professionali degli esperti. La scelta 
dovrà essere esplicitamente sottoscritta da ciascuna scuola attraverso la dichiarazione 
allegata al presente accordo.  
Nel caso di delega, le scuole verseranno le somme previste, preferibilmente entro il mese 
di gennaio, sul ccb della scuola capofila IC ROMEO – CAMMISA (IBAN IT 35 R 01000 
03245 425300318705) con la seguente causale: “Contributo dell’Istituto __________ per il 
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pagamento degli esperti per Workshop e/o Sportello per l’autismo - Progetto Albatros 
2021/2022”. Al termine delle attività la scuola capofila rendiconterà le spese effettuate. 
 

Art. 9 Durata e scadenze 
Il presente Accordo per il progetto “SPORTELLO AUTISMO - ALABTROS Annualità 
2021/22” ha valore annuale. 
 

Art. 10 Board scientifico per l’anno scolastico 2021/2022 
Il board scientifico per il progetto dell’anno 2021/2022 è costituito da: 

● Presidente del Board: DS Domenico Esposito - Legale rappresentante pro tempore 
della scuola capofila per l’.a.s. 2021/2022, IC Romeo – Cammisa di Sant’Antimo; 

● Coordinatore scientifico: Dott.ssa Caterina Toraldo – Medicochirurgo – Specialista 
in Neuropsichiatria infantile – Psicoterapeuta familiare – Dirigente medico AORN 
Santobono Pausillipon – già Neuropsichiatra infantile ASL Napoli2nord – Distretto 
41; 

Componenti di supporto scientifico e organizzativo: 
● Dott.ssa Carmen Mosca - Direttore clinico Aliter (Autismo) 
● Dott. Giorgio Grimaldi - psicologo ℅ ASL NA2 
● Prof. Gennaro Pezzurro - Presidente ETS Hekauxilium/Aderente FISH - membro 

Osservatorio Nazionale Disabilità ℅ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gruppo 
Scuola - Osservatorio Regionale Disabilità - Regione Campania - GLIR ℅ USR 
Campania 

● DS Osvaldo Tessitore  - CD PASCOLI GRUMO NEVANO 
● Dott.ssa Rosaria Dell’Aversana - psicologa Coop. DOMI GROUP 
● Dott.ssa Giovanna Lauro - Centro Astaldi  
● Prof.ssa Nadia Guarnieri  - docente 

Il gruppo scientifico del board avrà il ruolo di supervisionare e validare le pratiche 
scientifiche messe in atto dagli attori della rete. Le attività si supporto organizzativo e 
scientifico dei membri del board saranno da ritenersi a titolo gratuito. Il Board è convocato 
dalla scuola capofila a metà percorso e al termine delle attività. 
 

Art. 11 La scuola capofila per il progetto 2021 
L’IC Romeo Cammisa di Sant’Antimo è individuata quale scuola capofila per il Progetto 
Albatros per l’anno 2021/2022 ed è delegata alla cura degli aspetti organizzativi generali, 
documentali, amministrativi e contabili se delegata. Nel qual caso assicura la 
rendicontazione finale, nel rispetto della normativa vigente e secondo il principio di 
trasparenza dell’impiego delle risorse. Le scuole aderenti, in tal caso, produrranno tutta la 
documentazione utile per garantire i pagamenti e la rendicontazione alla scuola 
organizzatrice. 
 

Art. 12 Revoche 
Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto o dei OO. DD. degli ETS, ogni partner 
aderente può revocare l'adesione al presente accordo, con comunicazione alla scuola 
capofila. 
 

Il presente accordo per il progetto “SPORTELLO AUTISMO - ALABTROS Annualità 
2021/22” è sottoscritto dalle scuole aderenti che si impegnano a realizzarlo secondo 
quanto descritto nell’accordo stesso e a delegare/non delegare la scuola capofila al 
pagamento degli esperti, secondo quanto sottoscritto nelle allegate dichiarazioni. 
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  Timbro e firma 
Prof. ESPOSITO DOMENICO 
DS IC ROMEO-CAMMISA  
SANT’ANTIMO 
Prot. n. ____________ del __________ 

  

Prof.ssa ERRICHIELLO CATERINA  
DS LICEO LAURA BASSI  
SANT’ANTIMO  
Prot. n. ____________ del __________ 

  

Prof.ssa MAGLIONE ANTONIETTA 
DS IS MOSCATI 
SANT’ANTIMO 
Prot. n. ____________ del __________ 

  

Prof. SCHIAVONE GIUSEPPE 
 DS SMS GIOVANNI XXIII  
SANT’ANTIMO 
Prot. n. ____________ del __________ 

  

Prof.ssa BRUNO ROSA 
DS IC DON MILANI  
SANT’ANTIMO 
Prot. n. ____________ del __________ 

  

Prof.ssa MAZZOCCHELLA GIUSEPPINA 
DS IC PESTALOZZI  
SANT’ANTIMO 
Prot. n. ____________ del __________ 
 

  

Prof.ssa SCIORIO AMALIA 
DS IC MARCONI-TORRICELLI 
CASANDRINO 
Prot. n. ____________ del __________ 
 

  

Prof. TESSITORE OSVALDO 
DS CD PASCOLI  
GRUMO NEVANO 
Prot. n. ____________ del __________ 
 

  

Prof.ssa NUGNES GIUSEPPINA 
DS IC CIRILLO 
GRUMO NEVANO 
Prot. n. ____________ del __________ 
 

  

 


