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Alle Istituzioni Scolastiche sedi dei C.T.S. della Toscana 

Alle Istituzioni Scolastiche, scuole polo per l’inclusione della Toscana  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana  

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Trasmissione nota 1099 del 06.07.2021 del MIUR – DPTI _ Direzione Generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – Bando “Iniziative di promozione e supporto 

dell’inclusione scolastica” 

 

Con la presente siamo a  trasmettere alle SS.LL. la nota in oggetto con la quale viene emanato il 

bando “Iniziative di promozione e supporto dell’inclusione scolastica” volto a valorizzare e favorire 

l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) e/o che versano in particolari condizioni di fragilità socio – economica. 

 

In particolare vengono proposte tre linee di intervento destinate a: 

linea a) centri territoriali di supporto (CCTTSS) e alle scuole polo inclusione; 

linea  b) centri territoriali di supporto (CCTTSS) e alle scuole polo inclusione;  

linea  c) istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni grado, compresi i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti, singole o organizzate in reti di scuole.  

 

Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come capofila di una rete che sia già costituita alla data di 

scadenza del presente avviso, può proporre la propria candidatura con un solo progetto e per una sola linea 

tra quelle descritte nel precedente articolo del presente bando. 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma di 

monitoraggio e rendicontazione, accessibile dal SIDI a partire dal 07/07/2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 

del 20/07/2021.  

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

 

 

Si allegano alla presente:  

1) Bando “Iniziative di promozione e supporto dell’inclusione scolastica” nota 1099 del 06.07.2021 del MIUR – DPTI 
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