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Ministero dell' Istruzione, deii'Universita e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11-20124 Milano- Codice lpa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreta del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento
reca nte norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della Iegge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTA

Ia direttiva 27 dicembre 2012 avente ad oggetto "Strumenti di intervento per
alunni con bisogni educativi specia li e organizzazione territoriale per l'inclusione"
con Ia quale stato introdotto nell'ordinamento scolastico il concerto di bisogni
educativi speciali, ricomprendente, fra l'altro, le situazioni di disabilita;

e

VISTA

Ia Iegge 107/2015 ("La Buona Scuo la);

VISTO

il OM n. 435 del 16 giugno 2015, registrato alia Corte dei Conti il 15 luglio 2015,
n. 191, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta aile istituzioni
scolastiche nonche per Ia determinazione delle misure nazionali relative Ia
missione Istruzione Scolastica, a valere sui Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche", con particolare riferimento all'art 23 commi 4 e 8 che
individua gli adempimenti amministrativi con nessi aile iniziative formative rivolte
al personale scolastico a cura degli Uffici Scolastici Regionali;

VISTA

Ia nota prot. 37900 del 19 novembre 2015 della Direzione generale per il
personale scolastico del MIUR, avente ad oggetto La formazione in servizio dei
docenti specializzati sui sostegno sui temi della disabilita per Ia promozione di
figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello

territoriale, che affida agli UUSSRR Ia selezione mediante Avviso Pubblico
Regionale di scuole-polo operanti a livello provinciale per l'organizzazione di detti
percorsi formativi;

VISTE

VISTO

le specifiche che Ia Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR
forni sce nella stessa nota, in funzione deii'Avviso Pubblico Regionale,
per
identificare i destinatari dei percorsi formativi, le competenze attese in uscita per
il profile del docente di sostegno con funzioni di coordinatore, le caratteristiche
del modello formative (con relativi costi, quadri orari, tematiche, tipolog ia dei
formatori) i compiti delle scuole-polo e gli adempimenti degli UUSSRR nell'attivita
di selezione delle scuole polo;
che, nell'allegato 1 della stessa nota, Ia Direzione generale del personale
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scolastico del MIUR ha ripartito i fondi per l'attivazione in Lombardia di 32
percorsi di formazione in base alia distribuzione regionale dei docenti di sostegno
e che ha assegnato aii'USR per Ia Lombardia un budget pari a 115.360,00,
comprensivo di 112.000,00 per coprire i costi dei corsi e di 3.360 euro per Ia
quota regionale di coordinam ento delle azioni formative che sara affidata in
gestione alia scuola polo del capoluogo di Regione;

ESPLETATE

le procedure di raccolta delle candidature progettuali nei t empi e nei modi previsti
daii'Avviso Pubblico prot. n. 17082 del 24 novembre 2015;

VISTO

proprio decreta n. 1567 del 2 dicembre 2015 con cui sono stati nominati i
componenti della Commissione Regionale incaricata di selezionare i Progetti
presentati ai sensi dell' Avviso Pubblico prot. n. n. 17082 del 24 novembre 2015;

VISTI

i verbali delle sessioni di lavoro della Commissione Regionale e i predisposti

il

elenchi graduati delle candidature valutate

DECRETA
Art. 1 - Sono individuate nell e diverse Provincie della Lombardia le Scuole Polo destinatarie dei
finanziamenti per l'organizzazione e gestione delle attivita formative previste dalla nota MIUR
prot. n. 37900 del 19 novembre 2015, di cui all'elenco sotto riportato.
Art. 2 - Per og ni modulo vengono attribuiti 3.500, 00 euro. II fi nanziamento di euro 3.360, 00
previsto per le azioni a livello reg ionale viene asseg nato al Licea Marconi, che ha riportato Ia
migliore valutazione tra le scuole del capoluogo.
PROVINCIA

SCUOLA

COD ICE

COMUNE

BERGAMO

ISIS Natta

BG IS03200C

BERGAMO

BRESCIA

li S Einaudi

BSIS03800X

CHIARI

7.000,00

BRESCIA

IS Sraffa

BSIS028009

BRESCIA

7 .000,00

CO MO

ICS App iano Gentile

COIC82700G

A PPIANO GENT.

7.000,00

CREMONA

liS Sraffa

CR IS011009

CREMA

3.500,00

LECCO

ICS Bonfanti Va lagussa

LCIC814007

CER NUSCO L.NE

3.500,00

LODI

IPSCT Einaudi

LORC01000Q LOD I

3.500,00

MANTOVA

liS Strozzi

MNIS013006

PALI DANO

7.000,00

MILANO

ICS Bonvesin de Ia Riva

MIIC8 D9008

LEGNANO

7.000,00

MILANO

ICS Pellico

MIIC860003

ARLUNO

7.000,00

MILANO

LS Marconi

MIPS16000D

MILANO

10.360,00

MILANO

ICS Orchidee

MIIC880008

ROZZANO

MONZA E

LAS MONZA

MISL13000E

MONZA

Finanziamento
14.000,00

7 .000,00
10.500,00
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BR.
PAV IA

liS Ca lvi

PVIS00800X

VOGHERA

7.000,00

SONDRIO

Liceo Piazza- Perpenti

SOPC020002 SONDRIO

3.500,00

VARESE

ICS Ga lilei

VAIC814007

TRADATE

10.500,00

IL DIRETIORE/

Delia

Cajli:L~
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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali secondarie di prima e secondo grado della Lombardia
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