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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 893 20 giugno 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge n. 107 del 2015 art.1 comma 181, lettera c “Promozione dell’inclusione
scolastica per gli studenti con disabilità”;

VISTO

il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, che prevede, all’art. 9, comma 2, 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 ed uso di strumenti didattici per l'inclusione;

VISTA

il D.Dip AOODIP n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione dell’art. 10 del D.M. n. 174 del
28 febbraio 2019 (Scuole polo per l’inclusione) trasmesso con nota MIUR DGSIP
0001588 del 12 aprile 2019;

VISTO

l’art. 2 del predetto D. Dip che prevede l’individuazione delle scuole polo per
l’inclusione destinatarie del budget regionale, in base a singole progettualità
provinciali;

VISTO

l’avviso AOODRMA DDG 840 dell’ 11 giugno 2019 pubblicato sul sito
www.marche.istruzione.it con cui si avvia la procedura per l’individuazione dei
progetti delle scuole polo per l’inclusione già individuate per ambiti territoriali con
DDG n.6761 del 19 aprile 2017;

RICHIAMATO l’art. 7 del predetto DDG in merito alla costituzione di una rete di scopo tra le
scuole titolari dei progetti selezionati, con indicazione della scuola capofila alla quale
assegnare la gestione delle risorse finanziarie secondo le singole progettualità.
VISTO

Il AOODRMA DDG 877 del 17 giugno 2019 istitutivo della commissione di
valutazione;;

VISTE

le candidature pervenute;

VISTO

il verbale della Commissione
condividerne gli esiti;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DECRETA

1. le seguenti Istituzioni Scolastiche sono destinatarie degli importi come sotto indicati, per
la realizzazione dei progetti selezionati a seguito dell’ avviso di cui al DDG n. 840
dell’11 giugno 2019:

Provincia

Istituto

Ancona

Istituto Comprensivo “Grazie Tavernelle” di Ancona

€ 7321,71

Ascoli Piceno

IPSIA “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del Tronto

€ 3130,10

Fermo

IPSIA “Ostilio Ricci” di Fermo

€ 2416,84

Macerata

Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Tolentino

€ 4741,37

Pesaro

Liceo “Ferruccio Mengaroni” di Pesaro

€ 5382,22

Importo

TOTALE € 22992,24

2. le scuole selezionate,provvedono entro il 25 giugno a stipulare un accordo di rete di
scopo per la realizzazione dei progetti, designando la scuola capofila della rete alla quale
assegnare la complessiva risorse finanziaria da gestire secondo le singole progettualità.;
3. il nominativo della scuola capofila è comunicato a questa Direzione Generale,
all’indirizzo di posta elettronica certificata: drma@postacert.istruzione.it .

Il presente decreto è pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa
Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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