
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

VISTO il decreto ministeriale del 28 febbraio 2019 n. 174, 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”, che ha destinato risorse da ripartire in favore delle scuole polo per 

l’inclusione; 

VISTO il D.D. n. 478 del 5 aprile 2019, che in attuazione dell’art. 10 del decreto 

ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019 ha provveduto al riparto su base 

regionale, definendo le finalità e le specifiche per la realizzazione delle attività 

e per l’individuazione delle scuole polo per l’inclusione; 

PRESO ATTO  che, in attuazione di quanto disposto dal Decreto sopra citato è stato destinato a 

favore delle scuole polo per l’inclusione di livello provinciale della Regione 

Puglia un finanziamento complessivo di € 64.014,89 

(sessantaquattromilaquattordici/89), in base al numero delle studentesse e degli 

studenti iscritti alle scuole dell’ambito territoriale regionale, come da Allegato 

1 al Decreto anzidetto; 

CONSIDERATO  che la risorsa finanziaria anzidetta sarà finalizzata a realizzare attività di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici 

per l’inclusione, azioni formative per l’inclusione realizzate in raccordo con le 

scuole polo per la formazione, la funzionalità degli sportelli per l’autismo e  la 

manutenzione del portale nazionale per l’inclusione; 

VISTO l’Avviso emanato da questo U.S.R., con D.D.G. prot. n. 11432 del 26 aprile 

2019 con cui si invitano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a 

presentare le loro candidature al ruolo di Scuole polo provinciali per 

l’inclusione, ai sensi del D.D. n. 478 del 5 aprile 2019, in attuazione dell’art. 10 

del decreto ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019; 



VISTO  il D.D.G. prot. n. 12420 del 12 maggio 2019 con cui si è costituita apposita 

Commissione regionale per la valutazione delle candidature presentate dalle 

istituzioni scolastiche, composta da personale in servizio presso gli stessi 

Uffici, dotato di specifica professionalità;  

 

VALUTATE  le candidature pervenute da parte delle istituzioni scolastiche della Puglia al 

ruolo di scuole polo provinciali; 

 

VISTI  i verbali ed i relativi esiti della Commissione costituita con il D.D.G. prot. n. 

12420 del 12 maggio 2019; 

 

DECRETA 

  

ART. 1  Sono individuate dalla Commissione nominata con D.D.G. prot. 12420 del 12 

maggio 2019 le sottoelencate Scuole-polo per l’inclusione di livello 

provinciale, costituenti la Rete delle Scuole-polo per l’inclusione per la 

Regione Puglia: 

 

Cod. meccanografico Istituzione scolastica Provincia 

BAIS004007 I.I.S.S. M. DENORA – LORUSSO  BARI 

BAIS046009 I.I.S.S. N. GARRONE  BARLETTA 

BRRH01000Q I.P.S.S.E.O.A. S.PERTINI BRINDISI 

FGIS052001 I.I.S.S. PUBLIO VIRGILIO MARONE   FOGGIA 

LETE010002 I.T. G. DELEDDA  LECCE 

TAIC845002 I.C.S. C. G. VIOLA  TARANTO 

 

ART. 2 E’ individuata quale capofila della Rete regionale delle Scuole-polo per 

l’inclusione, ai sensi del D.D. 478 del 5 aprile 2019, l’I.T. “G. Deledda” di 

Lecce, in considerazione delle particolari specificità ed esperienze pregresse. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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