Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – GLIP di Brescia
CTRH DI BRESCIA

Brescia 6 febbraio 2014
prot. 15/b32

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
afferenti al
CTRH DI BRESCIA

Oggetto: Fondi per il sostegno alla qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità

L’UST di Brescia ha assegnato ai CTRH della Provincia (denominati anche CTI ai sensi della
direttiva 27 dicembre 2012) risorse finanziarie per sostenere i processi di integrazione degli alunni
con disabilità nella scuola.
Il CTRH di Brescia dispone di 12.000 euro da erogare alle Istituzioni Scolastiche del territorio di
sua competenza per:
a) progetti che incrementino la qualità dell’integrazione scolastica nella/e Istituzioni
scolastiche, da avviarsi entro il mese di novembre 2014
b) progetti formativi, rivolti a tutti i docenti, inerente i temi della disabilità e
dell’inclusione, da avviarsi entro il mese di novembre 2014
Un’apposita commissione del CTRH vaglierà la progettualità delle singole istituzioni scolastiche in
base a criteri generali determinati a livello provinciale e assegnerà i contributi finanziari.
Ogni istituzione scolastica, anche in rete, può presentare un solo progetto (scegliendo fra la
sezione a o b)
La commissione vaglierà i progetti e comunicherà i risultati, entro il 15 maggio 2014.
I fondi saranno accreditati ai progetti selezionati in due rate, entro giugno 2014 l’anticipo, entro
dicembre 2014 il saldo, previa presentazione della rendicontazione pedagogico didattica e
finanziaria relativa all’utilizzo dei fondi.
Per accedere al finanziamento va presentato a questo CTRH uno specifico progetto entro e
non oltre il 12 aprile 2014.
Alcuni elementi devono far parte di tutti i progetti, come condizioni imprescindibili per
l’ammissione alla selezione e all’eventuale contributo.
1. Descrizione delle potenziali ricadute professionali riguardo ai percorsi formativi e di
sperimentazione.
1

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – GLIP di Brescia
CTRH DI BRESCIA

2. Descrizione delle potenziali ricadute sulla qualità dell’integrazione degli alunni con
disabilità e sulla qualità dell’offerta formativa della scuola.
3. Indicazione delle modalità di valutazione dei progetti.
4. Indicazione delle modalità di documentazione e di diffusione degli esiti della
sperimentazione
5. Non verranno accettati progetti per soli alunni con disabilità e per interventi di terapia e/o
di riabilitazione.
6. Il progetto va presentato con lettera accompagnatoria firmata dal Dirigente Scolastico.
Si allegano la scheda informativa da presentare con il progetto e i criteri per l’attribuzione dei
punteggi.
Non verranno presi in considerazione progetti non rispondenti alle indicazioni, incompleti o fuori
tempo.
Si ringrazia per l’attenzione, restando a disposizione per eventuali informazioni e
chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
dottor. Ezio Montibeller

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai
sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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