
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

RESP. COORD. TECNICO Area inclusione e disabilità USR 

DIRIGENTE TECNICO Pierangela DAGNA 

DIRIGENTE FRANCO CALCAGNO 

Angela diana/Paola Damiani 

UFFICIO IV- Ufficio per lo studente, l’Integrazione e la partecipazione 

Tel 0115163616 

Email: drpi.ufficio4@istruzione.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio iv 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

Torino, lunedì 30 ottobre 2017 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali pe il Piemonte 

 

Oggetto: Avviso prot. n. 1110 del 24 ottobre 2017 finalizzato al 

potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni 

e degli studenti con disabilità certificata e con diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento. 

 

Si rende noto che è stato pubblicato l’Avviso prot. n. 1110 del 24 ottobre 2017, 

finalizzato al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli 

alunni e degli studenti con disabilità certificata e con diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento mediante: 

 

A) la produzione, la selezione e la raccolta di materiali realizzati dalle singole scuole 

nell’ambito dei progetti volti a sostenere l’inclusione scolastica, attraverso interventi di 

formazione, di sperimentazione, di ricerca/azione, di introduzione  di metodologie 

didattiche innovative e di  attivazione di sportelli di consulenza fra istituzioni 

scolastiche. Tali contributi partecipano dell’aggiornamento ed implementazione del 

Portale nazionale per l’inclusione scolastica; 

 

B) l’individuazione e il finanziamento di una istituzione scolastica che si impegni a 

supportare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

nell’aggiornamento del Portale Nazionale per l’inclusione scolastica già attivo 

all’indirizzo http://bes.indire.it/ 

L’Avviso è consultabile al seguente link: 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MIUR+AOODPIT+REGISTRO+DECRETI+

DIPARTIMENTALI+0001110+24-10-2017/4cefac78-38ca-4614-af0d-95be4bb50ea8 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0010448.30-10-2017
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Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente 

attraverso il portale www.monitor440scuola.it seguendo la procedura guidata,  entro 

le ore 23.59 del 5 novembre 2017. 

Per il DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe Bordonaro 

 documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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