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DECRETO PER LA COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI REGIA INTERISTITUZIONALE PER L’INCLUSIONE –  LA 
SCUOLA PROMESSA- U.S.R. – U.S.P. UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI 
 

Ai COMPONENTI IL 
TAVOLO DI REGIA INTERISTITUZIONALE 

PER LìINCLUSIONE “LA SCUOLA PROMESSA” 
U.S.R. – U.S.P. UFFICIO XI 

AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI 
 LORO SEDI  

 SITO WEB dell’Ufficio XI 
Alle OO. SS.  

 
 

LA DIRIGENTE  
 

Vista 
 
Vista 
 
Visto 
 
 
 
Visto   
 
 
Visto 
 
 
 
 
 
Vista   
 
 
Visto  
 
 
 
 
Visto  

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
la Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”; 
il Protocollo d’intesa siglato tra Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della 
Sanità, Ministero per la Solidarietà Sociale il 27 settembre 2000, relativo alla tutela 
dei diritti della salute, al gioco, all’istruzione e al mantenimento delle relazioni 
affettive e amicali dei cittadini di minore età ammalati; 
il Documento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dal titolo “Il 
servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e 
grado” del 2003; 
il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali e disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in 
particolare il comma 7, lettera l, dell’articolo unico; 
il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio 
attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché 
potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera f), legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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Visto 
 
 
 
 
Visto 
 
 
 
Visto 
 
 
 
Visto  
 
 
 
 
Considerato 
 
 
 
Considerato 
 
 
 
 
 
 
 
Valutato   
 
 
 
Ravvisata  
 
 
 
 
Ravvisata 

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.l 07”; 
il Decreto dipartimentale 21 maggio 2018, n. 838, che ha costituito presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un gruppo di lavoro con il compito di 
definire le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il 
funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e l’istruzione 
domiciliare. 
l'Atto di indirizzo del 4 gennaio 2021 concernente l'individuazione delle priorità 
politiche del MI per l’anno 2021; ed in particolare, il punto 1: contrastare la 
dispersione scolastica, promuovere l’inclusione e l’equità complessiva del sistema 
educativo nazionale; 
il Decreto legislativo n. 66 – (art. 4) del 13 aprile 2017 che definisce la valutazione 
della qualità dell’inclusione scolastica quale “parte integrante del procedimento di 
valutazione delle istituzioni scolastiche”, non solo per quanto riguarda i processi di 
implementazione, ma anche in relazione agli esiti dell’inclusione; 
il Programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, in particolare 
l’obiettivo n. 8 recante: “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti” affinché sia garantita 
entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e 
uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità”;  
che il modello introdotto dall’International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF) prende in considerazione i molteplici aspetti della persona, 
correlando la condizione di salute e il contesto, pervenendo così a una definizione 
della "disabilità" come a "una condizione di salute in un ambiente sfavorevole"; 
che la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha, 
tra le proprie competenze, la promozione di adeguate azioni volte a promuovere e 
valorizzare i principi di inclusione e pari opportunità quali veicoli per il corretto 
sviluppo ed espressione della personalità del bambino, dell'adolescente e dell'adulto, 
per il loro appropriato inserimento sociale, per la maturazione di capacità e abilità 
emotive ed intellettive, per la sensibilizzazione rispetto a stili di vita sani e compatibili 
con la sostenibilità ambientale, per la crescita della coscienza civile, per la 
promozione della convivenza pacifica fra le diverse culture del mondo; 
l’interesse di questa Amministrazione alla definizione di strategie di medio e lungo 
periodo che implementino le competenze dell’intera comunità scolastica, nella 
costruzione di un più efficace percorso di inclusione e realizzazione di ambienti di 
apprendimento inclusivi; 
l’opportunità di avviare, nella provincia di Trapani, una sperimentazione per innovare 
e migliorare le prassi inclusive e l’efficace cooperazione tra i diversi attori, 
implementando la progettazione e la regolazione in itinere del progetto educativo 
delle comunità scolastiche, per giungere alla definizione di modelli sostenibili e 
replicabili di “benessere” educativo e organizzativo; 
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Visto 
 
 

altresì, la necessità di garantire a livello provinciale il coordinamento 
interistituzionale delle attività realizzate dalle scuole ed eventualmente sostenute da 
enti, pubblici e privati, già incontrati nel corso di un primo incontro aperto sul 
territorio, che vogliono variamente promuovere i percorsi di formazione per il 
miglioramento del benessere del personale scolastico e degli alunni; 
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali  
sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
DISPONE 

la costituzione di un tavolo di regia provinciale per avviare la sperimentazione e sostenere l’impegno 
del personale scolastico e di tutte le figure presenti nel costituente tavolo interistituzionale 
provinciale, nelle attività di ricerca -azione. 
 
Il gruppo di lavoro è composto da tutti coloro che hanno manifestato il proprio interesse al progetto 
La scuola promessa - Avviso prot. n. 12707 del 05.11.2021, e di seguito elencati: 
 
1) ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, CONSORZI, SOCIETÀ E COOPERATIVE: 
 AIFA 
 AIPD 
 ANFFAS 
 ANPE 
 LIBERO FUTURO 
 PEGASUS 
 PEGA 
 FORMA IMPRESA 
 LA FENICE 
 NOTA PREZIOSA 
 PROFASS 
 ROSSASERA 
 SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA 
 SOLIDALIA 
 SOS AUTISMO 
 SVILUPPO PERSONA 
 VOGLIA DI VIVERE 
 FONDAZIONE  COMUNITARIA AG-TP 
 FONDAZIONE SAN VITO 
 FONDAZIONE SICILIA 

2) ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 
 D. S. Angileri Anna Maria – Ssig Mazzini - Osservatorio Per La Dispersione Scolastica – Marsala  
 D. S. Barone Maria Rosa – Ic Lombardo Radice Pappalardo - Castelvetrano 
 D. S. Ciotta Margherita Is S. Calvino – B. Amico - Trapani 
 D. S. Cottone Ornella – Ic L. Bassi - Osservatorio Per La Dispersione Scolastica – Trapani  
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 D. S. Flavio Giulia – Ic Pirandello – S. G. Bosco  – Scuola Polo Per La  Formazione Ambito 28 - 
 D. S. Inglese – Scuola Polo Per L’inclusione - Trapani 
 D. S. Lombardo Maria Laura – Ic Pertini - Trapani 
 D. S. Mandina Giuseppa – Ipseoa Florio - Trapani 
 D. S. Marchese Francesco – Ic Nuccio - Marsala 
 D. S. Mione Vincenza  – Itet G. Caruso  –  Scuola Polo Per La Formazione -– Ambito 27 – Trapani 
 D. S. Misuraca Mariella – Ic Grassa Mazara Del Vallo  
 D. S. Sacco Anna Maria – Ic C. Montalto  – Trapani  
 D. S. Stallone Anna Maria – Ic Capuana Pardo - Castelvetrano 

3) OPT: 
 Lombardo Stefania (Trapani) 
 Pulizzi Vita (Marsala) 

4) PROFESSIONISTI PUBBLICI E PRIVATI: 
 Asaro Santi 
 Cannata Giuseppe 
 Cascio Giuseppa 
 Clemenza Nicola 
 Corsetti Anna 
 De Blasi Anna Maria 
 Ganci Anna Maria 
 Genovese Francesca 
 Giurlanda Maria 
 Glorioso Silvana 
 Martinico Patrizia 
 Palillo Davide 
 Pellegrino Samanda 
 Trinceri Anna 
 Virgilio Paola Daniela 

 
Il Tavolo  interistituzionale di regia come sopra descritto,  presieduto dalla dott.ssa Tiziana Catenazzo 
dirigente Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani  – USR SICILIA, e coordinato dalla prof.ssa Anna Maria 
Ilardi referente Istruzione domiciliare e Ospedaliera per la provincia di Trapani, potrà subire variazioni 
e/o integrazioni. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito web 
dell’ufficio (www.tp.usr.sicilia.it) e data diffusione a tutti gli OO. SS. territoriali. 
 

La Dirigente Tiziana Catenazzo 
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