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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e smi, in particolare, 
l’articolo 19, comma 5; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” , in particolare, l’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera c),  in materia di inclusione scolastica; 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 
920 del 18 dicembre 2014, recante il regolamento di “Organizzazione 
e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte”, ed in particolare, 
l’articolo 2, che disciplina le competenze  attribuite all’ UFFICIO IV 
(Ufficio  per  lo  studente,  l'integrazione  e   la partecipazione - 
Ambito territoriale di Alessandria e Asti); 

 

CONSIDERATA la particolare complessità del predetto Ufficio IV, unica unità 
organizzativa dell’Ufficio Scolastico Regionale che comprende anche 
la direzione di due Ambiti territoriali; 

  

CONSIDERATO inoltre, che al dirigente amministrativo preposto al medesimo Ufficio 
IV è stato conferito, in aggiunta a quello principale, l’incarico di 
direzione dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vercelli, per 
collocamento a riposo del titolare; 

 

VISTO l’Atto d’indirizzo della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e 
Ricerca per il 2017 che individua, quale Priorità politica n. 2, 
“l’Inclusione scolastica: per un’offerta formativa personalizzata e 
inclusiva”; 

 

RILEVATA al riguardo, l’esigenza di ridefinire la governance complessiva degli 
interventi per l’inclusione scolastica, al fine di migliorare l’efficienza e 
l’efficacia delle attività, la loro sinergia funzionale, la visone unitaria 
e sistemica delle stesse, nell’interesse esclusivo  degli studenti e 
delle famiglie,  cui il servizio è prioritariamente rivolto; 
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RITENUTO altresì, indispensabile, nella prospettiva appena indicata: 

- rilanciare le azioni di promozione e di supporto alle Istituzioni 
Scolastiche per la realizzazione di un offerta formativa 
personalizzata e inclusiva in rapporto alla disabilità, ai disturbi 
specifici dell’apprendimento, ai bisogni educativi speciali, ivi 
compresi il servizio di scuola in ospedale e l’istruzione 
domiciliare;  

- attivare una regia strategica delle attività di competenza degli 
Ambiti territoriali gestite dai rispettivi docenti referenti 
provinciali e delle reti di scopo che operano nelle suddette 
aree di intervento; 

- mettere a regime una puntuale e completa informazione sulle 
iniziative svolte, sulle risorse utilizzate e sui risultati ottenuti, 
potenziando le attività di monitoraggio ed arricchendo di 
contenuti fruibili le apposite sezioni del sito web, che 
richiedono di essere costantemente aggiornate; 

 

CONSIDERATO  

 

necessario, per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, 
avvalersi delle funzioni svolte dai dirigenti appartenenti al Corpo 
Ispettivo regionale; 

 

RITENUTO  

 

a tal fine, più idoneo, per la particolare esperienza e le competenze 
tecniche, progettuali, organizzative maturate nel settore, il profilo 
professionale della prof.ssa Pierangela Dagna, dirigente a tempo 
indeterminato con funzione tecnico ispettiva; 

 

VISTO il proprio decreto n. 2314 del 30 marzo 2015, di conferimento 
dell’incarico di funzione dirigenziale tecnico ispettiva alla prof.ssa 
Pierangela Dagna ed, in particolare, l’articolo 3, che disciplina 
l’attribuzione di incarichi aggiuntivi a quello principale; 

  

 

DECRETA 

 

ART. 1 Oggetto 

1. Per le ragioni indicate in premessa, che costituisce parte integrante del presente 
decreto, alla prof.ssa Pierangela Dagna, dirigente di ruolo con funzione tecnico 
ispettiva, in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, è conferito, ai 
sensi dell’articolo 3, del decreto del Direttore generale n. 2314 del 30 marzo 2015, 
l’incarico aggiuntivo di responsabile del coordinamento tecnico dell’area inclusione e 
disabilità, con specifico riferimento ai settori di intervento indicati negli obiettivi previsti 
dal successivo articolo 2.  

2. L’incarico di cui al comma 1 è svolto dal predetto dirigente tecnico in base alle direttive 
stabilite dallo scrivente.  
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3. Il dott. Franco Calcagno, dirigente amministrativo a tempo determinato del citato Ufficio 
IV, favorisce il coordinamento tecnico e il raggiungimento  degli obiettivi previsti dal 
successivo articolo 2, assicurando: 

- l’integrale messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie, sia di carattere 
amministrativo/contabile che tecnico; 

- la piena collaborazione del personale assegnato all’Ufficio IV, cui la prof.ssa Dagna 
potrà direttamente rapportarsi. 

4. I dirigenti amministrativi titolari degli Ambiti territoriali e i docenti referenti provinciali 
per l’inclusione assicureranno, altresì, la costante interazione e collaborazione con il 
dirigente tecnico designato. A tale riguardo, la prof.ssa Dagna potrà autonomamente 
indire apposite conferenze di servizio e riunioni interprovinciali.  

5. La prof.ssa Pierangela Dagna, nell’espletamento del presente incarico aggiuntivo 
risponde direttamente allo scrivente degli obiettivi assegnati. 

 

ART. 2 Obiettivi 

1. All’incarico di cui all’articolo 1 sono assegnati i seguenti obiettivi: 
- ridefinire la governance complessiva degli interventi in materia di inclusione scolastica e 

disabilità, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività, la loro sinergia 

funzionale, la visone unitaria e sistemica delle stesse, nell’interesse esclusivo  degli 

studenti e delle famiglie,  cui il servizio è prioritariamente rivolto; 

- rilanciare le azioni di promozione e di supporto alle Istituzioni Scolastiche per la 

realizzazione di un offerta formativa personalizzata e inclusiva in rapporto alla disabilità, 

ai disturbi specifici dell’apprendimento, ai bisogni educativi speciali, ivi compresi il 

servizio di scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare;  

- attivare una regia strategica delle reti di scopo che operano nelle suddette aree di 

intervento; 

- mettere a regime una puntuale strategia di comunicazione alle famiglie, agli studenti e 
alle istituzioni scolastiche, che assicuri una completa informazione sulle iniziative svolte, 
sulle risorse utilizzate e sui risultati ottenuti, anche attraverso il potenziamento delle 
attività di monitoraggio e l’arricchimento delle apposite sezioni del sito web con  
contenuti facilmente fruibili e costantemente aggiornati. 

2. Ai fini del comma 1, la prof.ssa Dagna, entro quindici giorni dalla decorrenza del 
presente incarico, sottopone all’approvazione dello scrivente il progetto di ridefinizione 
della governance complessiva degli interventi in materia di inclusione, accompagnato da 
un piano dettagliato delle azioni da realizzare e dal relativo cronoprogramma. Il 
progetto e il piano sono approvati sentito il dirigente amministrativo titolare dell’Ufficio 
IV, già citato.  

 

ART. 3 Durata 

1. L’incarico di cui all’articolo 1 decorre con effetto immediato dalla data di sottoscrizione  

del presente decreto e termina alla scadenza naturale dell’incarico principale conferito 

alla prof.ssa Dagna con decreto del Direttore generale n. 2314 del 30 marzo 2015. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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