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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

Ufficio Primo
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Capofila delle reti di ambito della regione
Al sito web
e p.c.
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della regione
Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-VIII
Ambiti territoriali per le province di
Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano
ai Referenti Provinciali per l’inclusione scolastica
Uffici Scolastici Territoriali per le province di Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano
Oggetto: Individuazione scuole polo per l’inclusione.
In riferimento all’oggetto si comunica che il MIUR, con nota n. 370 del 7 marzo
2017, formalizzata con l’art. 9 c.2 Dlvo 66/2017, nel quadro dei processi di riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e
nella prospettiva della valorizzazione delle buone pratiche riconducibili alle esperienze
dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali Inclusione (CTI),
promuove l’individuazione di una Scuola Polo per l’Inclusione per ciascuno degli ambiti
territoriali della regione (art.1 c.66 della legge 107/2015).
L’individuazione della scuola polo è quindi un processo di riconoscimento del ruolo
di impulso alla crescita di tutte le istituzioni presenti nell’ambito territoriale, anche
attraverso la capitalizzazione delle esperienze maturate in questi ultimi anni dai CTS e
dai CTI della Regione Sardegna in termini di azioni di formazione, consulenza, ricerca–
azione, documentazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo della cultura
inclusiva delle Istituzioni Scolastiche.
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In tale prospettiva vengono ottimizzate e valorizzate, per il tramite delle scuole
polo, tutte le esperienze che sappiano coniugare l’autonomia di scelta e la
realizzazione condivisa.
Il DM n. 851 del 27/10/2017, "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", così come annunciato con nota MIUR prot. n°6112 del 20 Novembre
2017, assegna, sostegno del processo di inclusione delle studentesse e degli studenti
con disabilità l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 da ripartire in favore di
ciascuna delle Scuole polo per l'inclusione, individuate per ogni ambito territoriale.
Per quanto esposto si invitano le Istituzioni scolastiche di ogni ambito ad
individuare di concerto tra loro le scuole polo per l’inclusione e di darne formale
comunicazione, entro il 4 Dicembre 2017 ai seguenti due indirizzi:
direzione-sardegna@istruzione.it
carla.atzeni1@istruzione.it
Il testo della comunicazione dovrà essere accompagnato da:
 scheda dati, allegata alla presente nota, compilata in tutte le sue parti,
 eventuale documentazione relativa all’individuazione della scuola polo.
Sarà cura della scrivente Direzione Generale formalizzare, con apposito decreto,
l’istituzione delle scuole polo.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Documenti allegati:
- scheda riepilogo dati – scuola polo designata dalle istituzioni dell’ambito
territoriale
- Elenco delle sedi CTS – regione Sardegna
- Decreto di costituzione dei CTI Regione Sardegna
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