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Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della 
Lombardia 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Statali di ogni ordine e grado della 
Lombardia 

 
Ai Referenti Inclusione 

c/o Uffici Scolastici Territoriali della 
Lombardia 

 
Al sito Web della Lombardia 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione a livello provinciale delle scuole-polo per 

l’inclusione – Decreto Dipartimentale prot. n. 478 del 5 aprile 2019, 
attuazione dell’art. 10 del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019 

 
 
 

Art. 1 – Finalità 
 

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione delle Scuole-Polo per l’Inclusione per ciascuna 
delle Province della Regione Lombardia, volte alla realizzazione delle seguenti attività, come 
individuate all’art. 10, c. 1, lettere a) – d) del D.M. n. 174 del 2019: 
a) ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso degli 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. 
 

Art. 2 – Risorse finanziarie destinate 
 

Per le suddette finalità la somma assegnata per la Regione Lombardia è € 130.063,27, come da 
“Allegato 1” del Decreto Dipartimentale prot. n. 478 del 5 aprile 2019. 
 

Art. 3 – Procedure operative 
 

Le candidature delle istituzioni scolastiche devono essere presentate secondo le specifiche 
tecniche dell’ “Allegato A” del Decreto Dipartimentale prot. n. 478 del 5 aprile 2019, attraverso la 
scheda candidatura. 
  
 

mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it


 

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 
 Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                         e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153  

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 
 

pag 2 

Art. 4 – Destinatari 
 

Sono destinatarie del presente Avviso pubblico le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado della Lombardia. 
 

Art. 5 – Requisiti e specifiche delle candidature 
 

Le candidature presentate dalle istituzioni scolastiche statali devono indicare: 
- i contenuti (analisi di contesto; azioni progettate; destinatari; distribuzione territoriale; 

tempistica di realizzazione, che non potrà comunque andare oltre la chiusura dell’anno 
solare 2019; supporto tecnico-scientifico; esperienza pregressa nello svolgimento di simili 
attività, adeguatamente documentata; monitoraggio delle attività); 

- i costi ammissibili (coordinamento e progettazione; segreteria e gestione amministrativa; 
attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto; attività 
previste dal progetto del personale interno ed esterno; monitoraggio e valutazione dei 
risultati). 

 
Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande 

 
Le istituzioni scolastiche della Lombardia interessate dovranno presentare la propria 

candidatura attraverso la compilazione della scheda candidatura, da trasmettere al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) drlo@postacert.istruzione.it, entro il termine 

perentorio delle ore 23.59 del giorno 7 maggio 2019. 

 
Art. 7 – Cause di esclusione 

 
1. Presentazione della domanda oltre i limiti indicati nell’articolo 6 del presente Avviso; 
2. Trasmissione della domanda con una modalità diversa da quella prevista dall’articolo 6 

dell’Avviso. 
 

Art. 8 – Valutazione delle domande 
 

1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione Regionale, istituita secondo quanto 
previsto dall'art. 2, c. 2 del Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019. 

2. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di 
presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. 

3. La valutazione dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità territoriale e dei relativi 
fabbisogni e dei criteri indicati nell’”Allegato A” del Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 
2019, nonché dell’esperienza pregressa nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del 
predetto Decreto Dipartimentale. 

 
Art. 9 – Esiti della procedura 

 
Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR per la Lombardia. 
 

Art. 10 –Modalità di finanziamento e di rendicontazione 
 

1. Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019. 
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2. In particolare, le somme spettanti a ciascuna Scuola-Polo regionale per l’inclusione sono 
assegnate cumulativamente e sono impiegati in base ai piani finanziari delle singole 
progettualità, da realizzarsi d’intesa con l’ Ufficio Scolastico Regionale e col coordinamento 
della scuola-polo regionale. 

 
                      Il Dirigente 
        Roberto Proietto 
 
                

Allegati: 

- Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019 e allegati; 
- Scheda candidatura. 

 

RP/js 

Per informazioni Referente: Jessica Sala  
jessica.sala@istruzione.it 
tel. 02574627299 
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