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IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 (ex 
440), registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015, foglio 3191, recante “Criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali 
relative la missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTA la L. 107 del 13.07.2015, in particolare quanto previsto dall’art.1, comma 83 “Individuazione del 
10% di cariche di supporto organizzativo e didattico”; 

VISTA la nota ministeriale n.37900 del 19 novembre  2015, che prevede la formazione in servizio dei 
docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la formazione di figure di coordinamento 
e detta le procedure e le scadenze per la realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla stessa nota per quanto riguarda le finalità attese, le 
specifiche e i requisiti richiesti, nonché la ripartizione dei fondi, a ciò destinati, da assegnare tramite 
Avviso Pubblico regionale; 

RENDE NOTO 

Art. 1 

Il presente Avviso Pubblico è destinato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che si 
propongono come Scuola Polo per l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione  destinati a 
docenti di sostegno, in ragione di uno per ogni scuola o due in caso di scuole con alta presenza di figure 
di sostegno, individuati dal Dirigente scolastico e chiamati poi a svolgere funzioni di presidio culturale, 
organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione delle disabilità. 

Art. 2 

Il profilo del docente referente/coordinatore dei processi di inclusione, e quindi le competenze da 
affinare attraverso i percorsi formativi, sono quelli descritti nel punto 2 della nota ministeriale n. 37900 
del 19.11.2015. 

Art. 3 

Ogni Istituzione scolastica selezionata come scuola-polo, in accordo con l’USR per l’Abruzzo, avrà cura 
di organizzare  un percorso formativo della durata complessiva di 50 ore, comprendente due unità 
formative. La tipologia delle attività e lo svolgimento, in aula oppure on line, potranno essere 
liberamente composti in base ai bisogni formativi rilevati. Le tematiche affrontate saranno afferenti ad 
una o più aree tra quelle descritte dalla nota citata, al punto 3. A tal fine ogni scuola polo si farà carico 
di curare le seguenti fasi: 
- acquisire dalle scuole del territorio di riferimento (provinciale o inter- provinciale) le candidature dei 
docenti segnalati dai rispettivi dirigenti scolastici; 
- comporre i gruppi di formazione e predisporre calendari e supporti logistici; 
- definire il/i soggetto/i erogatore/i, cui affidare taluni aspetti della formazione: strutture universitarie, 
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associazioni ed enti riconosciuti, associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari facendo 
anche riferimento agli Elenchi regionali degli esperti individuati dalle federazioni delle associazioni delle 
persone con disabilità in allegato al Decreto della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione n.6080 del 24/10/2014, singoli esperti e/o formatori, ecc., 
- analizzare preventivamente i bisogni formativi dei corsisti e, nell’ambito delle aree di cui all’art. 3, 
definire contenuti, programmi e verifiche in un apposito patto formativo; 
- assicurare l’efficace conduzione delle attività, sotto il profilo formativo, organizzativo e 
amministrativo-contabile. 
-  rilasciare le attestazioni di partecipazione ai corsisti. 
La funzione di direttore del corso è affidata al dirigente scolastico la cui scuola risulti titolare del 
finanziamento. 

Art. 4 

In considerazione di quanto previsto dal punto 4 della nota n. 37900 e tenuto conto  della ripartizione 
regionale dei fondi che riserva  per l’Abruzzo una quota di € 21.630,  dei quali € 630 da destinare alla 
quota regionale di coordinamento delle azioni formative, questo Ufficio individuerà 3 scuole polo, ad 
ognuna delle quali verrà erogata la somma di € 7.000 per la realizzazione di due percorsi formativi, della 
durata di 50 ore ( due unità formative) con le modalità previste . Ad ogni percorso formativo potrà 
partecipare un numero massimo di 45 corsisti.  

Art. 5 

Le candidature dovranno pervenire a questo Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica: 
drab.ufficio2@istruzione.it entro le ore 24 del 2 dicembre 2015; saranno valutate da una  commissione 
nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, composta da personale dipendente dello 
stesso Ufficio, dotato di specifica professionalità.  Alla valutazione si provvede attribuendo un 
punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei criteri illustrati al punto 4 della nota n. 
37900. 

Art.6 
 

Le attività formative organizzate sulla base di questo Avviso Pubblico devono essere svolte e 
rendicontate entro l’a. s. 2015/16 e comunque non oltre il 30 novembre 2016. 
Le scuole assegnatarie delle risorse finanziarie, per ricevere il saldo, dovranno inviare a questo Ufficio, 
all’indirizzo mail già indicato nel precedente articolo, la relazione sul regolare svolgimento dei corsi e 
sulla conclusione della attività e la specifica rendicontazione amministrativo contabile, firmata dal 
Dirigente scolastico e vistata dal Revisore dei Conti. Allo scopo si utilizzerà la modulistica allegata al D. 
M. 435/2015. Sarà cura di questo Ufficio trasmettere, in plico unico, le documentazioni di tutte le 
scuole polo alla Direzione Generale per il Personale Scolastico. 

 
Art. 7 

Per quanto non esplicitato nel presente Avviso, si fa riferimento alla nota MIUR n. 37900 del 19.11.15. 
 

Il Direttore Generale 
Ernesto Pellecchia 
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