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Atti – Fascicolo “Scuola polo per l’inclusione”” 
  

Albo d’istituto – Sito web 

Sezione Amministrazione trasparente 

 

 ATTO INDIVIDUAZIONE  
N. 2 DOCENTI OPERATORI PER LO SPORTELLO AUTISMO  

DELLA SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE  DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 
 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato 
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 29/11/2007;  
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto il 19/04/2018;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 
Visto il Programma Annuale e.f. 2020; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n. 73 del 15/01/2018; 
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm. e ii.; 
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 D. lgs 13 aprile 2017, n. 66;  
Considerato che le risorse assegnate alle scuole polo per l’inclusione, ai sensi del suddetto art. 10 del Decreto 
Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, 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, funzionalità degli sportelli 
autismo e manutenzione del portale nazionale 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”; 
Considerato che per la realizzazione dello Sportello Autismo si rende necessario procedere all’individuazione di 
docenti operatori per lo Sportello Autismo della Scuola Polo provinciale per l’inclusione, per l’attivazione di interventi 
di supporto alle scuole con alunni con disturbi dello spettro autistico e patologie correlate; 
Visto l’avviso prot. n. 1675 del 18/02/2020 per la selezione di n. 2 docenti operatori per lo Sportello Autismo, presso 
l’I.C. “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, scuola Polo per l’inclusione della provincia di Trapani; 
Esaminate le domande presentate e valutati i titoli culturali e le esperienze professionali di ciascun candidato; 
VISTA la determina prot. n. 2488 del 30/03/2020, con cui viene pubblicata la graduatoria definitiva; 
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I N D I V I D U A 
 

I seguenti Docenti operatori per lo Sportello Autismo della Scuola Polo provinciale per l’inclusione, per l’attivazione di 
interventi di supporto alle scuole con alunni con disturbi dello spettro autistico e patologie correlate a seguito 
dell’avviso di selezione prot. n. 1675 del 18/02/2020; 
 
Docente operatore: DI BELLA LUANA 
 
Docente operatore: TRINCERI GIUSEPPINA 
 
 
Petrosino, 30/03/2020 
 

Il dirigente scolastico 
 Giuseppe Inglese 
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