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UFFICIO  1 

   

 Ai  Dirigenti degli AA.TT. 

                                                                                                                                         Ai  Dirigenti scolastici  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Trasmissione Decreto Dipartimentale  n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione dell’art. 10 

del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019 (Scuole polo per l’inclusione).  

 

 

Il Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, all’art. 10, comma 1, destina i fondi  da 

ripartire in favore delle scuole-polo per l’inclusione al fine di sostenere: 

- le attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per 

l’inclusione; 

- le azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la formazione;  

- la funzionalità degli sportelli autismo e la  manutenzione del portale nazionale per l’inclusione. 

  Con Decreto  Dipartimentale  n. 478/2019 la Direzione generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione ha  provveduto al riparto su base regionale  prevedendo per la 

Sicilia  uno stanziamento di 79.933,80 euro  e ha definito, inoltre, le finalità e le procedure per la 

realizzazione delle attività e per l’individuazione delle scuole-polo per l'inclusione.  

L’ Ufficio Scolastico Regionale  avvia, con l’allegato avviso pubblico, la selezione  delle 

scuole-polo a livello provinciale. Si procederà, dunque, a costituire la rete regionale delle scuole-

polo per l’inclusione (una per ogni provincia), individuando successivamente  una Istituzione 

scolastica come  capofila. Le candidature saranno valutate da apposita commissione nominata dal 

Direttore Generale. 

Si allegano:  

- Decreto  Dipartimentale  n. 478 del 5 aprile 2019; 

- Allegato A al Decreto Dipartimentale  458 del 5.04.2019 “Criteri e modalità di individuazione 

delle scuole polo per l’inclusione, nonché le specifiche tecniche per la realizzazione delle attività di 

cui all’art. 10, c. 1 del D.M. 28 febbraio 2019, n. 174”; 

- Avviso USR e relativa scheda per la candidatura. 

 

 

 

                                                                                                                          Il Direttore Generale  

                                                                                                                         Maria Luisa Altomonte  

                                                                                            (Firma  sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                         sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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