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Individuazione delle Scuole Polo per l'inclusione - Reti tra Istituzioni Scolastiche di cui all'articolo
l, comma 66 della legge 107 del 2015 e B.Lgs. 13 aprile 2017, n.66

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DM n. 851 del 27/l 0/20I7 "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"
- misura 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
fomite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali per l'individuazione di scuole
polo regionali per l'inclusione;

VISTA la nota MIUR - USR Abruzzo prot. n. 1064 del 26 gennaio 2018 - Avviso per
l'individuazione di scuole-polo regionali per l'inclusione con il compito di sviluppare
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;

CONSIDERATO che sarà compito delle scuole polo lo sviluppo di attività di rete, di
comunicazione, di informazione 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 è stata istituita una Commissione esaminatrice composta da professionalità
interne all'Ufficio Scolastico Regionale con Decreto DRAB n. 1742del 09 febbraio 2018;

TENUTO CONTO delle candidature pervenute direttamente dalle Istituzioni Scolastiche e della
valutazione da parte della Commissione esaminatrice;

PRESO ATTO degli esiti della valutazione della Commissione esaminatrice

DECRETA

Sono istituite le seguenti Scuole Polo regionali per J'Inclusione:

l. LP.S.S.A.R. "De Cecco" Pescara PERHOI006
2. LI.S. "G. Galilei" Avezzano (Aq) AQIS01300L
3. Nuova 0.0.Vasto (Ch) CHEEOnOOQ
4. LI.S. "Di Poppa-Rozzi" Teramo TEIS00800N
5. LC. 4 Chieti CHIC83700A
6. LC. "Pascoli" Silvi (Te) TEIC83700D
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