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Il Direttore Generale 

 

Visto il DM n. 174 del 28 febbraio 2019 con il quale sono stati definiti “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”; 

 

Visto il D.Dip n. 478 del 5 aprile 2019 che disciplina i criteri e le modalità di individuazione delle 

scuole-polo per l’inclusione, volte alla realizzazione delle attività, così come individuate 

all’art. 10, c. 1, lettere a - d del D.M. n. 174/2019 

 

Vista la nota del MIUR - DGSIP n. 1158 del 12 aprile 2019, avente per oggetto “Attuazione 

dell’art. 10 del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019 (Scuole polo per l’inclusione)”. 

 

Visto il proprio Avviso pubblico n. 6517 del 09 maggio 2019 avente per oggetto: “Attuazione 

dell’art. 10 del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019” finalizzato all’individuazione scuole polo 

provinciali per l’inclusione e contenente le modalità per l’individuazione della scuola polo 

regionale 

 

Visto il proprio Decreto prot. n° 6854 del 15 maggio 2019 inerente la costituzione della 

Commissione di valutazione, incaricata di procedere alla individuazione delle quattro 

scuole-polo provinciali per l’inclusione (una per ognuna delle quattro province: Cagliari, 

Oristano, Nuoro, Sassari) 

 

Visto il verbale redatto in data 21 maggio 2019, al termine dei lavori della commissione 

esaminatrice delle domande pervenute all’Ufficio Scolastico Regionale; 

 

Vista La propria nota prot. n°7421 del 25 maggio 2019, con richiesta di rimodulazione del piano 

finanziario trasmessa alla scuole interessate 

 

Visto il verbale redatto in data 27 maggio 2019, al termine dei lavori della commissione 

esaminatrice convocata a seguito della richiesta di rimodulazione del piano finanziario 

relativo alle azioni progettuali proposte; 

 

Vista la graduatoria, allegata al verbale, inerente le istituzioni scolastiche selezionate in ordine di 

punteggio e suddivisa per province; 

 

Preso atto della disponibilità delle scuole partecipanti ad assumere il ruolo di “scuola capofila 

regionale”  

 

Accertata la regolarità del procedimento di selezione; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Per i motivi citati in premessa è approvata la graduatoria per la selezione di una Scuole polo per 

l’inclusione per la provincia di Cagliari 
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POSIZIONE DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA’ PUNTEGGIO 

1 IIS “De Sanctis – Deledda” Cagliari 64 

2 Liceo “Marconi-Lussu” San Gavino 58 

 

Art. 2 – Per i motivi citati in premessa è approvata la graduatoria per la selezione di una Scuole polo per 

l’inclusione per la provincia di Oristano 

 

POSIZIONE DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA’ PUNTEGGIO 

1 Istituto Comprensivo N° Oristano 98 

 

Art. 3 – Per i motivi citati in premessa è approvata la graduatoria per la selezione di una Scuole polo per 

l’inclusione per la provincia di Sassari 

 

POSIZIONE DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA’ PUNTEGGIO 

1 IIS “G.M. De Villa” Sassari 87 

 

Art. 4 – Per i motivi citati in premessa è approvata la graduatoria per la selezione di una Scuole polo per 

l’inclusione per la provincia di Nuoro 

 

POSIZIONE DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA’ PUNTEGGIO 

1 Liceo “S. Satta” Nuoro 58 

 

 

Art. 5 – I sottoelencati istituti scolastici sono dichiarati vincitori delle selezioni di cui trattasi. Pertanto, come 

indicato all’art. 2, c. 4 del D.Dip n. 478 del 5 aprile 2019, gli stessi costituiscono la rete regionale delle 

scuole-polo per l’inclusione. 
 

a. Scuole-polo per l’inclusione per la provincia di Cagliari:  IIS “De Sanctis - Deledda” 

b. Scuole-polo per l’inclusione per la provincia di Oristano:  Ist: Compr. N° 4 

c. Scuole-polo per l’inclusione per la provincia di Sassari:  IIS “G. M. De Villa” 

d. Scuole-polo per l’inclusione per la provincia di Nuoro:  Liceo “S. Satta” 

 

Art. 6 – E’ individuata quale scuola capofila della Rete regionale delle Scuole-polo per l’inclusione, ai sensi 

del D.D. 478 del 5 aprile 2019, il liceo “S. Satta” di Nuoro, in considerazione della disponibilità espressa e 

delle particolari specificità ed esperienze pregresse. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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