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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

IL DIRIGENTE TITOLARE

VISTO

il D.M. 174 del 28 febbraio 2019 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”,

VISTO

l’art. 10 del predetto D.M. che definisce le finalità e le specifiche per
la realizzazione delle attività e per l’individuazione delle scuole-polo
per l'inclusione, alle quali le somme di cui all’art. 10, c. 1, sono
ripartite in base al numero delle studentesse e degli studenti iscritti
alle scuole degli ambiti territoriali di riferimento;

VISTO

l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale n° prot. 5122/2019 ,
finalizzato all'individuazione, a livello provinciale, di 4 scuole-polo
per l'inclusione per la realizzazione delle attività individuate all'art.10,
c.1, lettere a)-d) del D.M. n.174/2019 ossia: a)ricerca, sperimentazione
e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l'inclusione;
b)azioni formative per l'inclusione , in raccordo con le scuole polo per
la formazione; c)funzionalità degli sportelli per l'autismo; d)
manutenzione del portale nazionale per l'inclusione;

VISTO

il verbale della Commissione istituita con atto prot. n° 5320/2019 che
ha esaminato le candidature pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n° 5122/2019
DECRETA

le Istituzioni Scolastiche individuate quali scuole polo provinciali per l’inclusione sono le seguenti:


Gorizia – ISIS S. Pertini - Monfalcone – GOIS01100R;



Pordenone – IIS Il Tagliamento – Spilimbergo – PNIS00400G;



Trieste – IC Roiano Gretta – TSIC81400X



Udine – IC Udine VI – UDIC85800Q

Le Istituzioni Scolastiche individuate , con riferimento alle finalità individuate all’art.10,c.1 del
decreto ministeriale 28 febbraio 2019 n.174 realizzeranno le seguenti attività:
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a) ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l'inclusione, con
particolare riguardo alla produzione 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.
Le scuole polo provinciali per l’inclusione procederanno , come indicato dall’art. 2 comma 4 alla
sottoscrizione di uno specifico Accordo di rete in cui verranno regolamentati i tempi, i modi e i
contenuti delle sopraindicate attività e predisporranno un Piano di attività che dovrà essere
trasmesso anche all’Ufficio Scolastico Regionale anche per le previste azioni di monitoraggio e di
rendicontazione di cui all’articolo 4 del Decreto Dipartimentale n. 478 del 5.04.2019.
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