
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Direzione Generale 

 
Avviso pubblico per la presentazione delle candidat ure da parte delle istituzioni 

scolastiche per Individuazione Scuole Polo per l’In clusione - Reti tra Istituzioni Scolastiche 
di cui all’articolo 1, co. 66 della legge 107 del 2 015 e D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il DM n. 851 del 27/10/2017 "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali 
relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche" –  misure a sostegno dei processi di 
inclusione degli alunni con disabilità (art. 5); 

VISTA la nota MIUR – DGSIP, prot. n. 6112 del 20 novembre 2017, con la quale sono 
state fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali per 
l’individuazione di scuole-polo regionali per l’inclusione ; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’individuazione di scuole polo regionali per 
l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno al processo di inclusione delle 
studentesse e degli studenti con disabilità; 

CONSIDERATO sarà compito delle scuole polo lo sviluppo di attività di rete, di 
comunicazione, di informazione e di formazione per le Istituzioni dell’Ambito 
territoriale e/o provinciale e, in collaborazione con la Rete Regionale dei CTS già 
attivi nella regione, la formazione per l'utilizzo delle nuove tecnologie e ausili 
specifici;  

TENUTO CONTO che il riparto del finanziamento sarà determinato in base al 
numero complessivo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle scuole afferenti a ciascun ambito 
territoriale di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Presentazione candidature 

Le Istituzioni scolastiche statali della regione, singole o organizzate in reti e/o poli, 
destinatarie del presente avviso, dovranno far pervenire la candidatura mediante 
trasmissione del modello allegato compilato (Allegato 1) all’indirizzo di posta elettronica: 
drab.ufficio2@istruzione.it entro il 2 febbraio 2018 con oggetto “Candidatura Scuola 
Polo per l’Inclusione” 851/2017 ”. 
 

Art. 2 – Valutazione 

Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione regionale nominata dal 
Direttore Generale, composta da personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico 
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Regionale, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso, in base ai 
seguenti criteri, definiti ai sensi della citata nota MIUR prot. n. 6112 del 20/11/2017; 
 

a) numero di studenti con disabilità frequentati l’Istituto nel corso dell’ultimo 
triennio (max 30 punti);  

b) pregressa esperienza e capacità operativa e organizzativa dell’istituzione scolastica 
(presenza di personale dotato di specifica professionalità, progetti analoghi 
validamente portati a termine, attività di formazione svolte nelle materie oggetto 
dell’avviso, finanziamenti acquisiti anche a seguito di bandi regionali e/o 
nazionali) max punti 40;  

c) accessibilità strutturale, disponibilità di strumentazioni informatiche e telematiche, 
indispensabili per l'eventuale necessità di insegnamento individualizzato e 
personalizzato: max punti 30. 

 
 

Il Direttore Generale 
Antonella Tozza 
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