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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

via XXV Aprile, 19 – 60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

Ancona, 23 gennaio 2015 

- IPSIA 
San Benedetto del Tronto – AP 
apri03000a@istruzione.it 

- IC "Gandiglio" - Fano – PU 
psic83800t@istruzione.it 

- IIS "Bramante" –Macerata 
ctsmacerata@pannaggi.it 

- IC "Solari"- Loreto – AN 
anic83200l@istruzione.it 

- IC Falconara Centro – AN 
anic82500d@istruzione.it 

- IPSIA "O. Ricci" Fermo 
apri02000q@istruzione.it 

- IC Colmurano – Macerata 
mcic818004@istruzione.it 

- Liceo Classico "Stabili Trebbiani" 
Ascoli Piceno 

appc02000b@istruzione.it 

- ALBO SITO WEB 

e p.c. - MIUR 
Direzione Generale Personale scolastico 
formazione.scuola@istruzione.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. l04, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integra
zione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, l'art. 12 co. 5; 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

via XXV Aprile, 19 – 60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

VISTA la Direttiva 27 dicembre 2012 avente ad oggetto "Strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione" 
con la quale è stato introdotto nell'ordinamento scolastico il concetto di bisogni educati
vi speciali, ricomprendente alunni con disabilità, alunni con disturbi specifici di apprendi
mento e con disturbi evolutivi specifici, nonché alunni con svantaggio socio-culturale, eco
nomico e linguistico; 

VISTO il Decreto legge 12 settembre 2013, n. l04, convertito con modificazioni dal
la Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universi
tà e ricerca"; in particolare l’art. 16 commi 1 e 2; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 762 del 2 ottobre 
2014, art. 2, riguardante le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di 
cui all'art. 16, c. l del citato Decreto-legge 104/2013, il quale destina risorse finanziarie pari 
ad euro 450.000,00, con riguardo all'aumento delle competenze per potenziare i processi di 
integrazione a favore di alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali; 

VISTO il D.D. 760 del 20 ottobre 2014 con cui la Direzione generale per lo studente, 
per l’integrazione e la partecipazione regolamenta nei dettagli le modalità di organizzazione 
e gestione delle predette attività formative. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 
2014, n. 98, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Rego
lamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la nota direttoriale del 24 ottobre 2014 prot. n. 6080 con cui la citata DG per 
lo studente, per l’integrazione e la partecipazione ha demandato agli Uffici scolastici regio
nali il compito di acquisire le candidature dei soggetti e dei progetti attraverso la predisposi
zione di un bando ad hoc; 

VISTO il proprio avviso rivolto alle Istituzioni scolastiche statali o loro reti, con par
ticolare riferimento agli istituti scolastici sedi dei Centri Territoriali di supporto, e ai soggetti 
di cui all’art. 16 co. 2 primo periodo D.L. 104/2013, convertito con modificazioni nella Leg
ge n. 128/2013; 

PRESO ATTO delle modalità operative declinate nell’art. 4 del D.D. DG per lo stu
dente n. 760 del 20 ottobre 2014 e assegnate alla competenza degli USR; 

ESAMINATI gli atti della Commissione designata con atto prot. n. 17733/C12a del 
13 novembre 2014, 

DECRETA 

Art. 1 – Sono individuati i progetti e i soggetti cui affidare la realizzazione delle at
tività formative di cui all’art. 2 del DM 762 del 2 ottobre 2014 e D.D. DG per lo studente n. 
760 del 20 ottobre 2014 come da elenco che segue in cui è specificato il rispettivo importo di 
finanziamento da assegnare: 

denominazione 

scuola 

codice meccanogra-

fico 

titolo progetto importo Euro 

IPSIA 

San Benedetto 

del Tronto - AP APRI03000A 

Progettare per l’inclusione e 
la personalizzazione con le 
tecnologie 2.150,00 

http:http://www.marche.istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
�
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
�
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IC "Gandiglio" - Fano -

PU PSIC83800T 
Cl@sse 3.i 
– Piattaforma EDU 2.150,00 

IIS "Bramante" 

-Macerata MCIS00800N 

Dalla diagnostica, alla pro
gettazione operativa, alle 
nuove tecnologie: strumenti 
chiave nelle buone prassi 
della scuola inclusiva 2.150,00 

IC "Solari"- Loreto -

AN ANIC83200L 

Teachers at work: come 
insegnare ai “giovani fa
volosi” di oggi. Didattica 
attiva e condivisa: la pre
sa in carico del progetto 
inclusivo nella 
flipped classroom 945,60 

IC Falconara Centro 

- AN ANIC82500D 

Facilitare relazioni e di
dattica nei BES con coo
perative learning tecno
logico 945,60 

IPSIA "O. Ricci" Fermo APRI02000Q 

Gestione della classe e 
interventi di inclusione 
per gli alunni con BES 945,60 

IC Colmurano -

Macerata MCIC818004 BES mountin 945,60 

Liceo Classico 

"Stabili Trebbiani" -

Ascoli Piceno APPC02000B 
Alla ricerca del benessere 
educativo e psicologico 945,60 

TOTALE 

11.175,00 

Art. 2 –La liquidazione e il pagamento delle somme predette avverranno a cura della 
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, previa rendicontazione approvata dai 
revisori dei conti delle istituzioni medesime e salva la possibilità di provvedere ad una antici
pazione nella misura del 50% dell’importo complessivamente previsto per ogni progetto. 

La rendicontazione dovrà essere inviata alla Direzione Generale per il personale sco
lastico, per i successivi adempimenti di competenza, anche sulla base dello schema di rileva
zione di cui all’Allegato 1 (già utilizzato in analoghe circostanze), fatte salve eventuali speci
fiche istruzioni in merito. 

Art. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Ge
nerale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
M. Letizia Melina 

firma autografa sostituita da indicazioni a 
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, 
del decreto legislativo n. 39/1993 
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