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Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Dipartimentale prot. n. 478 del 05/04/2019 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 prot. n. AOODGSIP/RU/1588 del 12/04/2019 della Direzione Generale
per lo Studente – Uff. IV, con la quale è stato trasmesso il citato Decreto
Dipartimentale n.478 del 05/04/2019;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODRCA/RU/10781 del 29/04/2019 della Direzione
Generale dell’USR per la Campania per l’individuazione di Scuole polo per
l’inclusione;

PRESO ATTO

delle candidature pervenute in riscontro al proprio avviso prot. n.
AOODRCA/RU/10781 del 29/04/2019 e degli esiti della valutazione effettuata
dalla commissione di valutazione nominata con decreto prot. n.
AOODRCA/RU/11991 del 15/05/2019;
DECRETA

Art. 1)

Le premesse sono parte motivata del presente provvedimento.

Art.2)

Le istituzioni scolastiche di seguito indicate sono individuate scuole polo
provinciali per l’inclusione:
AVRH04000X

IPSAR "Manlio Rossi Doria"

Avellino

BNTF010008

I.T. "G.B. Lucarelli"

Benevento

CEPM010008

Liceo "A. Manzoni"

Caserta

NAIS09600G

ISIS "Sannino – De Cillis"

Napoli

SAPS04000B

L.S. “N. Sensale” Nocera Inferiore

Salerno

Art.3)

Le istituzioni scolastiche di cui all’art. 2 del presente decreto costituiscono la
“Rete regionale delle scuole-polo per l’inclusione della Campania”.

Art.4)

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Sannino-De Cillis” di Napoli è
individuato Scuola Capofila della Rete regionale delle scuole-polo per
l’Inclusione della Campania.

Art.5)

Le somme spettanti alle scuole-polo per l’inclusione sono assegnate
cumulativamente alla Scuola polo regionale secondo le modalità previste
dall’art. 3 del Decreto Dipartimentale prot. n. AOODPIT.RDD.R.0000478 del
05-04-2019 e sono impiegate in base ai piani finanziari delle singole
progettualità, da realizzarsi d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania e col coordinamento della scuola-polo regionale di cui all’art.4 del
presente decreto.

Art. 6)

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania all’indirizzo www.campania.istruzione.it
Il Direttore Generale
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