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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 che all’art.9, comma 2 prevede il
riconoscimento di scuole polo che svolgono azioni di supporto e consulenza con
le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di
metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione;
il decreto ministeriale del 28 febbraio 2019 n. 174, recante “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”, che ha destinato risorse da ripartire in favore delle scuole polo per
l’inclusione;

VISTO

che, in attuazione di quanto disposto dal Decreto ministeriale del 28 febbraio
2019 n. 174, art. 10, co. 2, la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione
e la Partecipazione con D.D. n. 478/2019 ha destinato a favore delle scuole polo
per l’inclusione di livello provinciale della Regione Puglia un finanziamento
complessivo di € 64.014,89 (sessantaquattromilaquattordici/89), in base al
numero delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole dell’ambito
territoriale regionale, come da Allegato 1 al Decreto anzidetto;

PRESO ATTO

che, le risorse di cui all’art. 10, comma 1 del D.M. n. 174/2019, rivolte alle
suddette scuole polo per l’inclusione, sono finalizzate a realizzare, entro l’anno
solare 2019, attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso
di strumenti didattici per l’inclusione, azioni formative per l’inclusione
realizzate in raccordo con le scuole polo per la formazione, funzionalità degli
sportelli per l’autismo e manutenzione del portale nazionale per l’inclusione;
che il D.D. n. 478 del 05 aprile 2019, definendo le finalità e le specifiche per la

CONSIDERATO realizzazione delle attività e per l’individuazione delle scuole polo per

l’inclusione, invita gli UU.SS.RR. ad avviare le procedure per l’individuazione,
a livello provinciale, delle scuole polo per l’inclusione, sulla base di quanto
indicato dall’art. 2 e dall’Allegato A del Decreto del Direttore Generale
anzidetto;
VISTO

l’Allegato A al D.D. n. 478 del 05 aprile 2019 che fornisce i criteri, le finalità e
le modalità di individuazione delle scuole polo provinciali per l’inclusione,
nonché le specifiche tecniche per la realizzazione delle attività di cui all’art. 10,
comma 1, del D.M. 28 febbraio 2019, n. 174;
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Direzione Generale

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Si rende necessaria l’individuazione di n. 1 scuola polo per l’inclusione per ciascuna provincia,
con riferimento alle finalità individuate dall’art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 28 febbraio
2019 n. 174. Le scuole polo per l’inclusione saranno individuate attraverso la presentazione di
specifiche candidature volte alla realizzazione delle seguenti attività:
a) ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per
l’inclusione, con particolare riguardo alla produzione e raccolta di documentazione e
raccolta di documentazione per il servizio di supporto e consulenza didattica sugli aspetti
metodologici e di organizzazione dell’intervento a scuola, nonché sull’utilizzo di strumenti
didattici per l’inclusione, con riferimento alla stesura di Progetti Educativi Individualizzati
PEI) e degli interventi di inclusione scolastica;
b) azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la formazione, quali la
produzione e raccolta di documentazione inerenti proposte formative, da realizzarsi in
collaborazione con le scuole polo per la formazione e con altri soggetti pubblici e privati del
territorio, e scambio di buone prassi fra i docenti impegnati nell’inclusione scolastica;
c) funzionalità degli sportelli per l’autismo, con riferimento alla produzione e raccolta di
materiale utile alla collaborazione e alla sinergia fra le diverse istituzioni scolastiche,
associazioni ed enti pubblici e privati, presenti sul territorio, e per fornire supporto e
consulenza in forma integrata con riferimento alle metodologie inclusive per gli alunni e gli
studenti con disturbi dello spettro autistico;
d) manutenzione del portale nazionale per l’inclusione.
2. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia provvederà a costituire la Rete regionale delle
scuole polo per l’inclusione, individuandone la capofila, come indicato all’art. 2, comma 4 del D.D.
n. 478 del 05 aprile 2019.

Articolo 2
(Destinatari della selezione)
1.
La procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni
ordine e grado.
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Articolo 3
(Modalità, termini di partecipazione e valutazione)
1. Le istituzioni scolastiche interessate invieranno la propria candidatura utilizzando l’apposita
scheda di progetto allegata al presente Avviso pubblico (Allegato 1).
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23.59 del 9 maggio 2019,
esclusivamente tramite mail, all’indirizzo e-mail drpu.urp@istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine su indicato.
Le candidature dovranno, altresì, indicare:
• Analisi del contesto e relativi fabbisogni
• Azioni progettate
• Destinatari
• Distribuzione territoriale
• Tempistica di realizzazione (che non potrà comunque andare oltre la chiusura dell’anno
solare 2019)
• Supporto tecnico scientifico
• Esperienza pregressa nello svolgimento di simili attività, adeguatamente documentata
• Monitoraggio delle attività
• Costi ammissibili
2. Le candidature saranno valutate da apposita commissione designata dal Direttore generale
dell’USR Puglia e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, in possesso di
specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso di selezione.
La valutazione dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità territoriali, dei relativi
fabbisogni e dei criteri indicati nell’”Allegato A” del D. D. n. 478 del 5 aprile 2019, nonché
dell’esperienza pregressa nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del predetto D.D.
3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’USR per la Puglia, nell’apposita sezione, al
seguente indirizzo: www.pugliausr.gov.it
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Puglia
Al sito web dell’USR Puglia
e p.c.

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia
LORO SEDI
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