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Scuola Polo per l’Inclusione Provincia di Trapani 

          
Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico  

 

Al dirigente Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

 

All’Albo d’istituto 

Al Sito web - Sezione “Scuola Polo Inclusione” 

 

Oggetto: Comitato Tecnico Scientifico – Scuola Polo Inclusione provincia di Trapani. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, recante “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 in particolare l’art. 10, comma 1 “Scuole polo per l’inclusione” che prevede l’assegnazione di risorse finanziarie, 

da ripartire in favore delle scuole polo per l’inclusione di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 66;  

Visto che, le risorse di cui al suddetto art. 10, comma 1, sono finalizzate a sostenere attività di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione; azioni formative per l’inclusione, in raccordo con 

le scuole polo per la formazione; funzionalità degli sportelli autismo e manutenzione del portale nazionale per 

l’inclusione;  

Visto il D. Dip. n. 478/2019 con il quale la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha 

provveduto al riparto su base regionale, definendo le finalità e le specifiche per la realizzazione delle attività e per 

l’individuazione delle scuole-polo per l'inclusione; 

Visto il Decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 12540 del 06/05/2019, 

con il quale l’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino viene individuato quale scuola polo per 

l’inclusione per la provincia di Trapani e componente della “Rete Regionale di scuole per l’inclusione”; 

Vista la nota prot. n. 2215 del 26/11/2019 della Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR, recante in 

oggetto “Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”; 

DETERMINA 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Polo per l’inclusione della provincia di Trapani I.C. “Gesualdo Nosengo” 

di Petrosino, risulta così costituito:  

 dott. Inglese Giuseppe - Dirigente scolastico I.C. “Gesualdo Nosengo” di Petrosino 

 prof. De Vita Michele - Referente per l’inclusione I.C. “Gesualdo Nosengo” di Petrosino 

 dott.ssa Vincenza Pellegrino – Direttore SS.GG.AA. I.C. “Gesualdo Nosengo” di Petrosino 

 dott.ssa Fasulo Patrizia – Dirigente Tecnico U.S.R. per la Sicilia 

 dott.ssa Palumbo Fiorella – Dirigente U.S.R. per la Sicilia Ufficio XI A.T. di Trapani 

 prof.ssa Figuccia Maria Lisa – Docente utilizzato Ufficio XI A.T. di Trapani 

 dott. Giacalone Rocco – Referente ASP di Trapani 

 

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Petrosino, 17 febbraio 2020 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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