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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Prof. Francesco Forliano

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole sede dei Centri Territoriali di Supporto della Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo per l’Inclusione provinciali della Puglia
LORO SEDI
e, p.c.

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici della Direzione e degli Uffici di
Ambito Territoriale USR per la Puglia
SEDE
Al sito web
SEDE

Oggetto: Diffusione Decreto Dipartimentale m_pi AOODPPR 89 del 20-10-2021 contenente
l’Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative
progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento degli sportelli autismo esistenti e istituzioni di
nuovi sportelli”.
Si informa che è stato pubblicato, con Decreto Dipartimentale m_pi AOODPPR 89 del 20-102021, l’Avviso, allegato alla presente, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n.
48/2021, finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali, proposte dalle Istituzioni scolastiche e educative, volte a potenziare le attività degli
sportelli per l’autismo esistenti (c.d. “SpA”) e a istituirne di nuovi.
La procedura selettiva è diretta a tutte le Istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado,
ciascuna delle quali può proporre la propria candidatura con una sola proposta progettuale. È
prevista, inoltre, la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.
Le candidature dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma
PimerMonitor, accessibile al seguente percorso “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione
Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione”, da cui si potrà effettuare il log in
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tramite il servizio SIDI stesso, a partire dal 21 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del
15 novembre 2021.

IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
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