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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
(…)
Oggetto: D.M. 762/2014, modalità di organizzazione e gestione delle
attività formative di CUi all'art. 16, c. 1 del Decreto-legge 104/2013
Il D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014 e il D.D. 760 del 20 ottobre 2014 della scrivente
Direzione generale, che si allegano alla presente, regolamentano le modalità di
organizzazione e gestione delle attività formative di cui all'art. 16, c. 1 del
Decreto-legge 104/2013, il quale destina risorse finanziarie pari ad euro
450.000,00, con riguardo all'aumento delle competenze per potenziare i processi
di integrazione a favore di alunni con disabilità e con altri bisogni educativi
speciali.
Destinatario delle attività formative è l'intero corpo docenti, con priorità data a
coloro i quali si trovino ad operare nelle classi ove sono iscritti, per l'A.S.
2014/2015, alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri
bisogni educativi speciali.
Gli Uffici scolastici regionali individuano i progetti ed i soggetti cui affidare la
realizzazione delle attività formative, nel rispetto dei principi di concorrenza e
trasparenza, tra le istituzioni scolastiche statali o loro reti, con particolare
riferimento agli istituti scolastici sedi dei Centri Territoriali di supporto, nonché tra
quelli di cui all'articolo 16 comma 2 primo periodo del decreto-legge 12 settembre
20l3. n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Costituirà titolo preferenziale la capacità della scuola di aggregare il maggior
numero di istituzioni scolastiche presenti sul territorio, di attivare sinergie con le
varie realtà territoriali (associazioni, università, etc ...) nonché di assicurare una
migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e una
maggiore capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati, anche
attraverso un uso ottimale di fondi precedentemente erogati per simili finalità. Le
Istituzioni scolastiche, ovvero gli Enti di cui all'art. 16. c. 2 del Decreto-legge
10412013 potranno avvalersi della collaborazione. a titolo gratuito, col solo
rimborso delle spese di viaggio e di vitto, di esperti delle Associazioni delle persone
con disabilità e dei loro familiari. A tal fine si allega l'elenco degli esperti individuati
a tale scopo dalle Federazioni delle Associazioni di persone con disabilità e loro
familiari FISH - Federazione per il Superamento dell'Handicap e FAND Federazione
Associazioni Nazionali Disabili. nonché dall' Associazione Italiana Dislessia -AID.

Le candidature sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli
stessi Uffici, dotato di specifica professionalità, secondo i criteri Alla valutazione si
provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto
dei seguenti criteri:
-

adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo
40 punti):
progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati
a valido compimento (massimo 30 punti);
qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà
dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare
nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale
scolastico entro il 21 novembre 2014 i progetti approvati con le relative specifiche
e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi relativi importi. La Direzione generale
per il personale scolastico provvede a comunicare le medesime informazioni alla
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

