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Al Dipartimento per il sistema educativo di istru-
zione e di formazione 
Direzione Generale per il personale 
formazione.scuola@istruzione.it 
 
E, p.c.  
ai Dirigenti Scolastici scuole  

                         ISC "Don Bosco" di Tolentino   
                                  IIS "Polo3" di Fano 
                               ISC "M. Polo" di Fabriano 
                               Loro indirizzi PEC 

 
al coordinatore Task Force USR 
Per la formazione DDG 1458_27 ottobre 2016 
Ispettore Rita Scocchera 
rita.scocchera@istruzione.it 
 
 
al responsabile del progetto A4.1_PN1617_43 
“formazione referenti per l’inclusione” 
 Prof. Orlando Nunziata 
orlando.nunziata@istruzione.it 
 
al coordinatore programma USR 
“Progetti Nazionali” 
Dott.ssa Tania Graziosi 
tania.graziosi@istruzione.it 
 
al responsabile del programma e coordinatore  per 
la valutazione dei dirigenti scolastici 
Dirigente tecnico Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

 
ai dirigenti scuole capofila reti scolastiche 
d’ambito territoriale DDG 1468_31 ottobre 2016 
LORO INDIRIZZI PEO 
 
al coordinatore regionale del servizio ispettivo       
Ispettore Alfredo Moscianese 
alfredo.moscianese@istruzione.it 
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ai Dirigenti degli uffici III, IV, V, VI 
Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo 
Macerata, Pesaro Urbino  
LORO INDIRIZZI PEO 
 
AL SITO WEB 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: Programma USR  “Progetti Nazionali”, progetto A4.1_PN1617_43 
 Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Se-
conda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019. 
 

 Premesso che 
 nel quadro delle iniziative formative avviate lo scorso anno, sulla base della nota 

AOODGPER n.37900 del 19/11/2015 e delle linee strategiche indicate nella priorità 4.5 ( inclu-
sione e disabilità) del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, si  prosegue nel  percorso di 
formazione rivolto alla figura di referente/coordinatore per l’inclusione. Questa figura di coordi-
namento, opportunamente formata, può infatti costituire un punto di riferimento nell’istituzione 
scolastica sui temi dell’inclusione e della disabilità favorendo anche l’effettiva applicazione 
dell’art.1 coma 71 lettera a) della L.107/2015. Il referente/coordinatore per l’inclusione avrà an-
che il compito di trasferire le competenze professionali acquisite nell’ambito della propria comu-
nità professionale, secondo modalità operative concordate con il dirigente scolastico (collegio dei 
docenti tematico, gruppi di lavoro, momenti informativi e formativi, proposte di ricerca didattica, 
etc.). 

 
Coordinamento, Monitoraggio, Verifica, Gestione amministrativo-contabile    
 

Questo USR provvederà a coordinare le attività formative a livello regionale al monitoraggio 
e  verifica della loro qualità. A tal fine si avvale della “Task force regionale per la formazio-
ne” istituita con AOODRMA DDG  1458_27 ottobre 2016: coordinatore dirigente tecnico Ri-
ta Scocchera, utilizzando la quota di risorse finanziarie nell’ambito del fondo per la formazio-
ne assegnato alle tre scuole polo di cui alla nota AOODGPER 0032839 del 03-11-2016. 

Le attività per il coordinamento , monitoraggio e verifica sono definite nell’ambito del 
progetto A4.1_PN1617_43 del “programma progetti nazionali USR 2016/17”:  

• responsabile del progetto Prof. Orlando Nunziata,  
• coordinatore del programma dott.ssa Tania Graziosi, 
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• responsabile del programma e coordinatore  per la valutazione dei dirigenti scolastici diri-
gente tecnico Giuseppe Manelli 
 
 

Ciò premesso , 
si comunica che le istituzioni scolastiche già individuate a livello regionale, a seguito della  
nota  AOODRMA 0019775 del 02-12-2015  e destinatarie dei fondi per l’anno di formazione 
2015-2016 , sono riconfermate quali titolari della gestione amministrativo-contabile dei finan-
ziamenti per il corrente a.s. 2016-2017.  
I relativi atti di impegno, liquidazione e pagamento saranno disposti in conformità con quanto 
definito nel progetto citato e la rendicontazione ne attesterà la coerenza. 

 
Per il prossimo anno scolastico l’organizzazione territoriale sarà invece allineata alle reti 

d’ambito territoriale di cui al AOODRMA DDG 1468_31 ottobre 2016 ed alle relative dirigenti 
scuole-polo per la formazione comunicate al Ministero con nota prot. AOODRMA n. 18757 del 
03.11.2016. 

 
                 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega: 
schede istituzioni scolastiche 
Nota MIUR: AOODGPER 0032839 del 3-11-2016 
 
 
Dirigente: Giuseppe Manelli 
Referente del procedimento:   Orlando Nunziata               tel.:  0712295507                   e-mail: orlando.nunziata@istruzione.it 
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