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ALLEGATO 1 

 
 

 Ambiti operativi di progetto  

1 Inclusione, disabilità, dispersione 

Promozione di azioni finalizzate all'inclusione scolastica con particolare riferimento all'inclusione degli alunni con disabilità, con DSA 
e con altri BES, nonché degli alunni con origine migratoria. Coordinamento, sulla base delle linee di indirizzo dell'USR per la 
Lombardia e delle innovazioni normative di cui al D. Lgs. vo n. 66/2017 e al DLgs. n. 96/2019, dei CTS, dei CTI e delle Scuole 
Polo per l'Inclusione, favorendo la realizzazione di efficaci misure di formazione del personale, nonché la promozione e lo sviluppo 
di reti territoriali per l'inclusione partecipate, sinergiche e integrate. Supporto ai CTS nella governance delle procedure connesse 
ai sussidi e agli ausili didattici di cui al DLgs. n. 63/2017. Gestione del procedimento amministrativo collegato alla determinazione 
dell'organico di sostegno: rilevazione dei bisogni delle II.SS., valutazione delle necessità, assegnazione delle risorse sia in fase di 
diritto sia in fase di deroga, nel rispetto delle normative vigenti. Azioni per il diritto allo studio degli alunni in Ospedale e in 
situazione di istruzione domiciliare, con particolare riferimento all'implementazione e al monitoraggio degli interventi della Rete di 
scopo regionale, nonché alla promozione di efficaci azioni di formazione del personale docente. 

2 Legalità, politiche giovanili e 
partecipazione 

Educazione alla legalità. Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, attraverso la promozione di sinergie con le II.SS. 
e con gli enti istituzionali preposti. Diritto allo Studio e Politiche giovanili. Coordinamento CPS e FoRAGS. 

3 Promozione di corretti stili di vita e 
sicurezza a scuola 

Promozione di iniziative rivolte alla promozione di sani stili di vita, con particolare riferimento all'alimentazione, all'attività motoria, 
allo sport ed alla sicurezza. Contrasto alle dipendenze. Supporto alla formazione. 
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4 Supporto agli assetti e alle innovazioni 
ordinamentali 

Ordinamenti I e II ciclo di istruzione. Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, con particolare riguardo alla 
formazione e alla corretta applicazione delle Linee Guida. Orientamento e contrasto alla dispersione. Supporto alle attività di 
coordinamento alle tematiche dell'apprendistato. Collaborazione alle attività di supporto agli ITS. Supporto alle II.SS. 
nell'implementazione delle innovazioni di cui alla L. n. 92/2019 - introduzione dell'insegnamento di educazione civica. 
Valorizzazione della cultura classica, artistica e musicale. Supporto regionale al servizio ispettivo e alle prove INVALSI - 
individuazione scuola polo regionale e osservatori classi campione, abbinamenti osservatori - classe campione ed eventuali 
sostituzioni. Coordinamento delle azioni di sistema regionali riferite ai nuovi ordinamenti dell'istruzione degli adulti, con particolare 
riguardo all'attuazione delle azioni del Progetto PAIDEIA (Piano di attività per l'innovazione dell'Istruzione degli Adulti), 
all'attuazione dei protocolli per l'Istruzione carceraria e degli Accordi con il Ministero dell'Interno per lo svolgimento delle sessioni 
per i test di Italiano e per la formazione civica. Supporto alla rete dei CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti). 

5 
Formazione del personale dirigente, 

scolastico e ATA anche con riguardo ai 
processi di internazionalizzazione 

Formazione del personale della scuola prevista da Piani nazionali specifici: Piano di formazione in servizio rivolto ai docenti, 
formazione docenti neoassunti, piani di formazione per dirigenti scolastici, con particolare riguardo ai DD.SS. neoassunti, e 
personale ATA. Procedure amministrative di cui alla Direttiva 170/16. Formazione iniziale del personale scolastico; abilitazione 
all’insegnamento; titoli di studio e specializzazioni conseguiti all’estero; comandi presso scuole italiane all’estero; titoli didattici e 
professionali del personale scolastico; consulenza alle Commissioni di concorso. 

6 
Sistema formativo integrato tra scuola 
statale e non statale Sistema integrato 

0-6 

Supporto al sistema di registrazione e controllo delle scuole non statali: iscrizioni nei registri e riconoscimento/mantenimento della 
parità; accompagnamento delle scuole non statali all’uso della Sezione dedicata del Sistema informatico del MIUR; consulenza 
alle scuole paritarie nell’adeguamento alle riforme ed alle innovazioni. 
Sistema integrato 0-6 di cui al D. Lgs. n. 65/17 e relativa collaborazione interistituzionale con la Regione Lombardia. 

7 Comunicazione istituzionale 
Gestione e Coordinamento del sito web dell’USR per la Lombardia. Gestione Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’USR per la 
Lombardia e delle sue principali attività: informativa, di servizio (favorendo l’accesso ai servizi offerti al cittadino), propositiva 
(elaborando possibili strategie di semplificazione), di integrazione (facendo da ponte tra comunicazione interna ed esterna), di 
mediazione tra cittadini e PA e istituzionale (nella gestione dei flussi di comunicazione interna ed esterna). 

8 Attività di ricerca di interesse regionale 
o nazionale 

Il personale della scuola può essere utilizzato annualmente per progetti presso altri enti convenzionati con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività di ricerca di interesse regionale o nazionale. 

 


