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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Direttiva del 27 dicembre 2012 avente ad oggetto “Strumenti di intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione” con la quale
è stato introdotto nell’ordinamento scolastico il concetto di bisogni educativi speciali,
ricomprendente, fra l’altro le situazioni di svantaggio socio-culturale, economico e
linguistico;

VISTE

le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, di cui alla C.M. n.
4233 del 19 febbraio 2014;

VISTO

il D.M. n. 663 del 1 settembre 20156 “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle

istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO

in particolare l’art. 4, comma 1 del medesimo D.M. che destina la somma di euro
1.000.000,00 a progetti finalizzati ad azioni di accoglienza e di sostegno linguistico per i
minori stranieri non accompagnati e per studenti stranieri di recente immigrazione;

TENUTO CONTO dei dati statistici relativi ai minori stranieri non accompagnati e agli alunni e studenti
stranieri di recente immigrazione;
PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del medesimo D.M., la Direzione generale per lo
studente, l’integrazione e la partecipazione provvede ad effettuare il piano di riparto
delle risorse finanziarie di cui al comma 1 agli Uffici Scolastici Regionali, nonché a
definire le finalità attese della progettualità, e i requisiti e le specifiche richieste per i
progetti, da inserire negli avvisi pubblici regionali;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 1144 del 9 novembre.2016, relativo all’art. 4, comma 1 del
D.M. n. 663 del 1 settembre.2016;

POSTO

che, come previsto, nell’allegato 2 del Decreto Dipartimentale si assegna all’USR per la
Lombardia un budget pari a euro 128.656,00;

VISTO

l’Avviso Pubblico prot. n. 21285 del 17.11.2016 emanato ai sensi del Decreto
Dipartimentale n. 1144 del 9 novembre.2016, da parte di questa Direzione Generale per
il finanziamento di progetti finalizzati a migliorare l’integrazione dei minori non stranieri
non accompagnati e degli alunni/studenti stranieri di recente immigrazione, secondo le
specifiche di cui all’allegato 1 dello stesso Decreto Dipartimentale;

ESPLETATE

le procedure di raccolta delle candidature progettuali nei tempi e nei modi previsti dallo
stesso Avviso Pubblico e dalle specifiche di cui all’allegato 1 del Decreto Dipartimentale;

VISTO

il proprio Decreto prot. n. 21945 del 18.11.2016 con cui sono stati nominati i
componenti della Commissione Regionale incaricata di valutare i progetti presentati
dalle scuole o dalle reti di scuola, ai sensi dell’Avviso Pubblico prot. n. 21285 del
17.11.2016;
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VISTO

il verbale della sessione di lavoro della Commissione Regionale e stilato l’elenco
graduato dei progetti che possono accedere ai finanziamenti;

DECRETA
Art. 1
La somma di euro 128.656,00 come previsto dall’allegato 2 del Decreto Dipartimentale n. 1144 del 9
novembre 2016, viene assegnata alle diciassette istituzioni scolastiche e/o capofila di reti di scuole indicate
dalla Commissione Regionale, di cui al prospetto allegato (allegato 1), che è parte integrante del presente
decreto.

Il Direttore Generale
Delia Campanelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93
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Agli UU.SS.TT. della Lombardia;
Agli interessati;
Agli atti.
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