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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti 

europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)              Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
statali del Veneto  

Loro Sedi 

e, p.c.  

           Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi 
della Direzione e degli UUSSTT del 
Veneto  

Ai referenti inclusione presso gli 
UUSSTT 

 

 

Oggetto: Avviso di procedura per l’individuazione, a livello provinciale, delle scuole polo per l’inclusione, 

sulla base di quanto indicato dall’art. 2 e dall’Allegato A del D. Dip. n. 478/2019. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO    il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, all’art. 9, c. 2, che prevede il riconoscimento di «scuole polo» che 
svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione; 

 

VISTO    il D.M. n. 174 del 28.02.2019 recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione 
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, che all’art. 10, 
comma 1, destina euro 840.000,00, da ripartire in favore delle scuole polo per l’inclusione al fine di 
sostenere le seguenti attività: 1) ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di 
strumenti didattici per l’inclusione; 2) azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo 
per la formazione; 3) funzionalità degli sportelli autismo; 4) manutenzione del portale nazionale per 
l’inclusione; 

 
VISTO    il D. Dip. n. 478 del 5 aprile 2019, avente ad oggetto: “Attuazione dell’art. 10 del D.M. n. 174 del 28 

febbraio 2019, scuole polo per l’inclusione”; 

 
 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO 

Articolo 1 

Oggetto dell’avviso 

Individuazione, a livello provinciale, delle scuole polo per l’inclusione, sulla base di quanto indicato dall’art. 

2 e dall’Allegato A del D. Dip. n. 478/2019. 
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Articolo 2 

Destinatari della selezione 

Sono destinatarie della selezione, di cui al presente avviso, le II.SS. statali del Veneto, tra cui saranno 

individuate le 7 scuole polo provinciali e, tra queste, la scuola polo regionale capofila di rete. 

Articolo 3 

Entità del finanziamento 

Il D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a 
valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, all’art. 10, comma 1, destina euro 
840.000,00, ed in particolare euro 64.821,35 alla Regione Veneto, da ripartire in favore delle scuole polo per 
l’inclusione al fine di sostenere le seguenti attività: 1) ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso 

di strumenti didattici per l’inclusione; 2) azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la 
formazione; 3) funzionalità degli sportelli autismo; 4) manutenzione del portale nazionale per l’inclusione. 

Articolo 4 

Finalità 

Con riferimento alle finalità individuate dall’art. 10, c. 1 del D.M. 28 febbraio 2019 n. 174, le istituzioni 

scolastiche candidate al ruolo di scuole polo per l’inclusione presenteranno specifiche candidature volte alla 
realizzazione delle seguenti attività:  

1) ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l'inclusione, 

con particolare riguardo alla produzione e raccolta di documentazione per il servizio di supporto e 
consulenza didattica sugli aspetti metodologici e di organizzazione dell’intervento a scuola, nonché 
sull’utilizzo di strumenti didattici per l’inclusione, con riferimento alla stesura di Progetti Educativi 

Individualizzati (PEI) e degli interventi di inclusione scolastica;  

2) azioni formative per l'inclusione, in raccordo con le scuole polo per la formazione della Regione 

Veneto, quali la produzione e raccolta di documentazione inerenti proposte formative, da realizzarsi in 
collaborazione con le scuole polo per la formazione e con altri soggetti pubblici e privati del territorio, e 
scambio di buone prassi fra i docenti impegnati nell’inclusione scolastica;  

3) funzionalità degli sportelli per l'autismo, con riferimento alla produzione e raccolta di materiale utile 
alla collaborazione e alla sinergia fra le diverse istituzioni scolastiche della Regione Veneto, associazioni ed 

enti pubblici e privati, presenti nel territorio della Regione Veneto, e per fornire supporto e consulenza in 
forma integrata con riferimento alle metodologie inclusive per gli alunni e gli studenti con disturbi dello 
spettro autistico; 

4) manutenzione del portale nazionale per l’inclusione. 

Per le suddette finalità, la somma di euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00), destinata dall’art. 10, c. 1, 

del D.M. 174/2019, è ripartita su base regionale, secondo il numero delle studentesse e degli studenti iscritti 
alle scuole degli ambiti territoriali regionali di riferimento, come da “Allegato 1” al Decreto n. 478 del 

05.04.2019. 

Articolo 5 

Contenuti 

Le candidature dovranno riportare in apposita scheda di progetto, allegata al presente avviso: 
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1. Analisi di contesto e relativi fabbisogni 

2. Azioni progettate 

3. Destinatari 

4. Distribuzione territoriale 

5. Tempistica di realizzazione, che non potrà comunque andare oltre la chiusura dell’anno solare 2019 

6. Supporto tecnico-scientifico 

7. Esperienza pregressa nello svolgimento di simili attività, adeguatamente documentata 

8. Monitoraggio delle attività 

Articolo 6 

Costi ammissibili 

Sono da ritenersi ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese per:  

1. coordinamento e progettazione;  

2. segreteria e gestione amministrativa;  

3. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto;  

4. attività previste dal progetto del personale interno ed esterno; 

5. monitoraggio e valutazione dei risultati. 

Articolo 7 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature dovrà tener conto, fra l’altro, dei seguenti criteri:  

a) grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui all’art. 1 del 

decreto;  

b) aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto;  

c) esperienza pregressa nello svolgimento di simili attività, con particolare riguardo all’aver ricoperto, in 

precedenza, il ruolo di scuola polo per l’inclusione, di capofila di rete del CTI e di CTS;  

d) efficacia ed efficienza della spesa prevista nel budget di progetto. 

Articolo 8 

Presentazione delle domande 

Le IISS statali del Veneto interessate dovranno inviare la propria candidatura, entro le ore 23.59 del giorno 

4 maggio 2019 all’indirizzo di posta certificata: drve@postacert.istruzione.it utilizzando la scheda di progetto 
allegata al presente Avviso e inserendo nell’oggetto la dicitura “Candidatura scuola polo per l’inclusione”. 

La scheda NON dovrà essere inviata in formato immagine (scannerizzata), ma nel formato più leggero di PDF 

testo, allo scopo di non sovraccaricare la casella di posta. 
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Articolo 9 

Cause di esclusione 

Presentazione della candidatura oltre i limiti previsti o con modalità diverse da quelle indicate nell’Articolo 8 

del presente avviso. 

Articolo 10 

Cause di non ammissibilità 

Carenza progettuale. 

Mancata coerenza con i criteri di cui all’Articolo 5 sopra indicato. 

Articolo 11 

Valutazione delle candidature ed entità dei finanziamenti 

Le candidature, per la Regione Veneto, sono valutate da un apposita commissione, nominata dal Direttore 

Generale dell’USR Veneto, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica 
professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di 
presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.  

Articolo 12 

Rete regionale delle scuole polo per l’inclusione 

L’USR Veneto provvede altresì a costituire la rete regionale delle scuole polo per l’inclusione, individuandone la 

capofila.  

Articolo 13 

Criteri di valutazione 

La valutazione dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità territoriali e dei relativi fabbisogni, 

nonché dell’esperienza pregressa nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1. 

La Commissione attribuirà a ciascuna candidatura un punteggio globale di massimo 100 punti, così 

distribuiti: 

a) grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui all’art. 1 del 

decreto, con particolare riguardo ai contenuti, di cui all’Articolo 5 del presente avviso, espressi nella 
scheda di progetto (max 40 punti); 

b) aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto (max 20 punti);  

c) esperienza pregressa nello svolgimento di simili attività (max 30 punti);  

d) efficacia ed efficienza della spesa prevista nel budget di progetto (max 10 punti). 

Articolo 14 

Erogazione di finanziamento monitoraggio e rendicontazione 

1. Le somme spettanti a ciascuna scuola polo regionale per l’inclusione sono assegnate cumulativamente e 

sono impiegate in base ai piani finanziari delle singole progettualità, da realizzarsi d’intesa con il 
competente Ufficio scolastico regionale e con il coordinamento della scuola polo regionale.  

2. Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno secondo cinque fasi:  
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a. Nella prima fase, il Ministero impegna per intero le somme di cui all’ “Allegato 1” del decreto n. 

478 del 5.4.2019 in favore delle scuole polo capofila di ciascuna rete regionale, onde 
consentire alle stesse di accertare nel programma annuale l’importo assegnato.  

b. Nella seconda fase, è erogato alle scuole polo capofila di ciascuna rete regionale il 50 per cento 

delle somme impegnate, a titolo di acconto.  

c. Nella terza fase, le scuole polo capofila di ciascuna rete regionale trasferiscono alle scuole polo 

provinciali un acconto pari al 50 per cento di quanto previsto dalle singole progettualità.  

d. La quarta fase prevede l’invio, da parte delle scuole polo regionali, della rendicontazione 

relativa ai titoli di spesa liquidati e/o impegnati, con riferimento a tutte le progettualità da esse 
coordinate, opportunamente vistata dal/i Revisore/i dei Conti e contenente la seguente 
dicitura: “Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa e alle 
procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del presente documento. Le 

attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste dal progetto commissionato.” 

e. La quinta fase prevede la verifica delle suddette rendicontazioni da parte del Ministero e il 

successivo invio del saldo dovuto. 

 

L’individuazione delle 7 scuole polo provinciali, in esito al presente avviso, comporterà la 

cessazione di quelle di cui all’elenco regionale avente ad oggetto “Individuazione delle Scuole Polo 
per l’Inclusione nel territorio regionale del Veneto”, prot. 7320 del 12.05.2017, emanato dallo 

scrivente Ufficio. 

 

                                                                                                
 
                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 
                                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegato 1: Tabella di ripartizione fondi E.F. 2019 D.M. 174 del 28/02/2019 ART. 10  

Allegato 2: D. Dip. n. 478 del 5 aprile 2019 e relativo Allegato A 

Allegato 3: Scheda (in word) di progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il referente regionale 
DS Filippo Sturaro 
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