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Il DIRIGENTE: dott.ssa Anna Cammalleri 
 
Prot.n  11376                                                                                                 Bari, 6.XII.2010 
 
                                                                                  
                                                                              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della regione Puglia  
 

LORO SEDI 
                                                                                                                    
 

   e, p.c.      Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
dell’USR Puglia   

LORO SEDI 
 

                                       nonché          Al MIUR – Direzione Generale per lo 
         Studente –Ufficio VII 

       ROMA 
 
 

 Al sito web 
                       Sede  
 
 
 
OGGETTO:  Progetto ICF. Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione. 
 
  

 Si richiama all’attenzione delle SS.LL. la nota con la quale l’Ufficio VII della 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

ha dato avvio alla selezione preliminare al “Progetto ICF. Dal modello dell’OMS alla 

progettazione per l’inclusione”, che ha l’obiettivo di sperimentare, in un campione di 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,  distribuite a livello nazionale, l’applicazione 

nella scuola del modello ICF (International Classification of Fuctioning, Health and Desease) 

redatto dall’OMS, al fine di diffondere un approccio focalizzato sul ruolo determinante 
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che l’ambiente scolastico, nei suoi molteplici aspetti, svolge nell’effettiva integrazione 

degli alunni con disabilità.  

Il Progetto in questione –rintracciabile sul sito www.istruzione.it (Sezione 

disabilità)-  è rivolto all’analisi dei fattori contestuali, con particolare riguardo agli 

elementi costitutivi del contesto scolastico, ai facilitatori e alle barriere che determinano le 

performances degli alunni con disabilità nelle pratiche di integrazione scolastica.  

Per supportare la promozione dell’azione suddetta, si allegano alla presente nota il 

progetto, il bando e il relativo formulario utile alla presentazione dei progetti. 

Data la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler attivare ogni processo 

utile a favorire la conoscenza dell’avviso in parola da parte di tutte le componenti 

interessate, sia all’interno delle Istituzioni di appartenenza, sia nell’ambito degli altri 

soggetti istituzionalmente preposti alla programmazione dei percorsi formativi per gli 

alunni con disabilità. 

Per ulteriori dettagli è possibile contattare: 
 
per il MIUR:  dott. Giovanni Simoneschi e-mail simoneschi.dgstudente@istruzione.it 
per l’USR Puglia: prof.ssa Annalisa Rossi e-mail    annalisa.rossi12@istruzione.it;   
          tel. 080.5506285. 
 

 
 

          IL DIRIGENTE 
                F.to Anna CAMMALLERI 
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