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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; 

VISTO l’avviso pubblico di questo Ufficio del 25.11.2015, n. prot. AOODRAB 8061 rivolto alle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che intendono candidarsi come scuola polo ,  per 
l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione di cui alla citata nota MIUR 37900; 

VISTO il decreto del 26.11.2015, n. 8138 di costituzione della Commissione preposta alla valutazione 
della candidature; 

VISTO il verbale della Commissione del 4.12.2015; 

DECRETA 

Art. 1 – Individuazione scuole polo  

Per quanto in premessa, ed in considerazione della distribuzione territoriale che dovranno avere le 
scuole polo, allo scopo di offrire pari opportunità formative ai docenti delle scuole di tutti i territori 
della regione, con particolare riguardo alle aree interne, vengono individuate, quali scuole polo, le 
seguenti istituzioni scolastiche: 

AQIS007009 IIS(IPSIASAR+IPA+IPSSCT+ITG)"DaVinci-Colecchi" di L’Aquila 
TEIC82800P Istituto Comprensivo di  Tortoreto (TE) 
CHTD02000A I.T.C.G.  "E. Fermi" di Lanciano (CH) 

 

Art. 2 – compiti delle scuole polo 

Le suddette scuole selezionate in qualità di scuole polo avranno cura di organizzare i percorsi di 
formazione secondo quanto previsto dalla nota MIUR del 19.11.2015, n. 37900, d’intesa con questo 
Ufficio. 
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Art. 3 – Assegnazione fondi 

Ad ogni scuola polo individuata verrà assegnata la somma di Euro 7.000. Solo per la scuola polo del 
capoluogo verranno assegnati ulteriori 630 Euro, da destinarsi a misure regionali di coordinamento, 
incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, d’intesa con l’USR 

Art. 4 – Rendicontazione 

Per procedere all’erogazione del saldo del finanziamento assegnato, le scuole polo individuate dovranno 
inviare  la relazione sul regolare svolgimento dei corsi e conclusione delle attività e la specifica 
rendicontazione amministrativo contabile (utilizzando la modulistica allegata al DM 435/2015). Tutta la  
documentazione dovrà essere trasmessa, in un unico file,  a questo Ufficio Scolastico, Regionale 
drab.ufficio2@istruzione.it entro il 15 novembre 2016. Sarà cura di questo ufficio trasmettere la 
documentazione raccolta alla Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 

 

 

 

-Alle Istituzioni Scolastiche Interessate 
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