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Prot.n° 9190/2 

Il Dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 

                                                  Bari, 17.01.2012 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la Disabilità :                                          

1 3° C.D. "IMBRIANI" - ANDRIA 

2 I.P.S.S.C. "GARRONE" - BARLETTA 

3 4° C.D. "FIORE" - GRAVINA 

4 I.C. "UMBERTO I - SAN NICOLA" - BARI 

5 I.P.S.I.A. "MAJORANA" - BARI 

6 S.S. 1° G.  "GALILEI" - MONOPOLI 

7 I.P.S.S.S. "MORVILLO FALCONE" di BRINDISI 

8  II.SS. "SALVEMINI" di FASANO 

9 ITG MASI -FOGGIA 

10 CD DE AMICIS-S. FERDINANDO DI PUGLIA 

11 LC VIRGILIO-VICO DEL GARGANO 

12 DD ARADEO  

13 IC CASARANO II POLO 

14 ITAS DELEDDA LECCE 

15 D.D.11° "VICO" TARANTO 

16 IISS “Liside” TARANTO 

      - Ai Docenti referenti per la disabilità degli Ambiti Territoriali 

                                                                                                   Al                                                    sito web www.pugliausr.it  

                                                        

      e, p.c.        -   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

                Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto 

               -  Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado 

               della Regione Puglia 

 

OGGETTO: DDG prot. n. 9190 del 9.11.2011 di ripartizione delle risorse destinate alla 

sperimentazione didattica per l’handicap. 

Diffusione delle Linee Guida (comprensive del modello di avviso per l’ammissione a finanziamento e 

del formulario di progetto) per la progettazione, l’attuazione, la valutazione di interventi di didattica 

sperimentale per gli alunni con disabilità. 
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Si premette che in sede di Conferenza di servizio, tenutasi presso lo scrivente Ufficio il 22.11.2011 

con i dirigenti delle scuole Polo per l’handicap e i docenti referenti provinciali per la disabilità, si è 

concordato di attivare, attraverso le Scuole Polo, destinatarie dei finanziamenti di cui al DDG in oggetto, un 

percorso volto a conferire uniformità, a livello regionale, sia dei criteri di selezione dei progetti, sia delle 

successive azioni di monitoraggio quanti/qualitativo delle azioni progettuali poste in essere. Tanto, anche al 

fine della rilevazione delle buone pratiche in materia di sperimentazione didattica. 

In esito a quanto innanzi, sono state concordemente redatte le Linee Guida, che qui si trasmettono 

per la pubblicazione. 

Esse contengono: 

� il  “Modello” unico di Bando che ciascuna delle Scuole polo regionali per l’handicap 

utilizzerà per l’attivazione della procedura di ammissione delle scuole al finanziamento; 

� il “Formulario” di progetto che le Istituzioni scolastiche, costituite in reti, verticali e/o 

orizzontali, opportunamente integrate con gli altri attori del territorio, dovranno utilizzare 

per la presentazione delle proposte progettuali.  

 

Le Scuole Polo vorranno procedere alla pubblicazione dei Bandi in parola, con la contestuale 

trasmissione dei medesimi anche a questo ufficio ( annalisa.rossi12@istruzione.it  

giuseppina.bux@istruzione.it ), per consentirne la pubblicazione sul sito regionale, oltre che su quello della 

propria istituzione scolastica. 

  

              IL DIRETTORE GENERALE  

                  F.to     Lucrezia Stellacci 

 


