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Torino, data del protocollo 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

OGGETTO: Scuole Polo per l’Inclusione 

Si comunica che, in attuazione di quanto disposto dal DM n. 174/2019, art. 10, c. 2, la 

Direzione generale, con Decreto Dipartimentale n. 478/2019, ha provveduto al riparto,  su 

base regionale,  dei fondi da destinare alle scuole-polo per l’inclusione al fine di sostenere le 

seguenti attività: ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti 

didattici per l’inclusione; azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la 

formazione; funzionalità degli sportelli autismo e manutenzione del portale nazionale per 

l’inclusione  

Ogni Ufficio Scolastico Regionale deve pertanto provvedere all’individuazione, a livello 

provinciale, delle scuole-polo per l’inclusione, sulla base di quanto indicato dall’art. 2 e 

dall’Allegato A del Decreto Dipartimentale  n. 478/2019. 

Le scuole saranno individuate secondo le modalità e i criteri indicati nell’Allegato A.                          

Al fine si assolvere al meglio le funzioni delineate dal Ministero, costituiranno, inoltre, titolo 

preferenziale l’avere svolto attività di CTI e/o CTS, la comprovata esperienza come polo 

territoriale di consulenza, formazione e ricerca sui temi inerenti l’inclusione scolastica e il ruolo 

di capofila e/o organizzazione e gestione delle risorse per l’inclusione scolastica. 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 13 maggio, alla 

casella di posta drpi.ufficio4@istruzione.it 

Allegati: Allegato A D.D. 478/2019 

Il Dirigente  

Leonardo Filippone 
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