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OGGETTO: Individuazione scuola-polo provinciale per l’inclusione, ivi inclusa la scuola polo 
regionale e capofila nonchè proposta di costituzione della Rete “Scuole Polo Regionali” 
per l’inclusione.              

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2019, n.174 “Criteri e parametri per 
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazio-
ne delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a vale-
re sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", in particolare 
l’art.10 comma 1 che destina finanziamenti alle scuole polo per l’inclusione 
 

VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Parteci-
pazione, prot. n. 1588 del 12 aprile 2019, avente ad oggetto: “Trasmissione 
D.D. n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione dell’art. 10 del D.M. n. 174 del 28 
febbraio 2019 (Scuole Polo per l’Inclusione)”; 
 

VISTO  
 

l’art. 2, comma 2 del Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019 deno-
minato “procedure operative”;  
 

VISTO  L’avviso pubblico di questa Direzione Generale, prot. n. 4964 del 2 maggio 
2019 avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’individuazione a livello provin-
ciale delle scuole-polo per l’inclusione – Decreto Dipartimentale prot. n. 478 
del 5 aprile 2019, attuazione dell’art. 10 del D.M. n. 174 del 28 febbraio 
2019”;   
 

VISTO 
 
 
 

l’art. 3 del D.D. 478 del 5 aprile 2019  “modalità di finanziamento e rendicon-
tazione” nel quale si stabilisce che le somme spettanti vengono assegnate 
alla scuola polo regionale per l’inclusione;    
 

  
VISTO il Decreto Direttoriale, protocollo n. 57 dell’8 maggio 2019, con  il quale è sta-

ta costituita la Commissione preposta alla valutazione delle candidature; 
 

ESAMINATO Il verbale della Commissione di cui al succitato Decreto Direttoriale 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 Per quanto in premessa e per le finalità di cui all’art. 10, comma 1  del D.M. n. 174/2019 e 
D.D. N. 478 del 5 aprile 2019, sono individuate le seguenti Scuole Polo Provinciali per l’inclusione in 
esito alla procedura selettiva: 
 

Provincia Codice Meccanografico Denominazione Ist. Scolastica 

AQ AQMM001007 Scuola Secondaria di primo grado “Dante 
Alighieri L’Aquila 

CH CHIS019001 I.I.S. “De Titta Fermi” Lanciano 
TE TEIS00800N IIS "Di Poppa-Rozzi” di Teramo 
PE PERI03000V IPSIAS "Di Marzio Michetti” Pescara 
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Articolo 2 
 
Le suddette Istituzioni scolastiche costituiranno la rete regionale delle scuole-polo per l’inclusione ai 
sensi del D.D. n.478 del 05 aprile 2019 in attuazione dell’art.10 D.M. 174 del 28 febbraio 2019. 
 

Articolo 3  
 

La scuola polo regionale per l’inclusione individuata da questo Ufficio Scolastico Regionale è la 
Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di L’aquila che avrà cura di impiegare la somma 
spettante pari ad Euro 18.951, 30 in base ai piani finanziari delle singole progettualità, da realizzarsi 
in collaborazione con questo Ufficio. 
 
 
 

Per Il Direttore Generale 
Antonella Tozza 
Il Vice Direttore  

Massimiliano Nardocci 
(documento firmato digitalmente) 
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