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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE 
COORDINAMENTO NAZIONALE AUTONOMIA 

 
 
 

Prot. n. 1758                                                                                                  Roma 13 ottobre 2000 
 
 

Ai Dirigenti uffici scolastici  sperimentali regionali  
Liguria, Toscana, Lombardia, Sicilia 
Ai Provveditori agli Studi 
Ai Glip e ai referenti handicap dei Provveditorati agli Studi 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: 
Conferenze interregionali di servizio sui finanziamenti per l’integrazione e sul lavoro di  
ricerca  per la revisione dei  servizi handicap  in relazione alla riforma dell’amministrazione 
 
Il complesso delle innovazioni in atto nel sistema scolastico, dall'autonomia al riordino dei cicli alla 
riforma dell'amministrazione, rende necessaria una messa a punto delle azioni e delle strutture 
istituzionali finora realizzate per favorire l'integrazione delle persone in situazione di handicap. 
L'innovazione ha come fine strutturale l'aumento del successo formativo e l'allargamento delle 
opportunità formative per tutti. Ciò è quanto mai significativo per gli alunni in situazione di 
handicap, che dall'autonomia dovranno trovare nuove opportunità di successo formativo.  
 
Come noto alle SS.LL, a partire da aprile 2000, la competenze di coordinamento generale delle 
iniziative per l’integrazione sono affidate al Coordinamento nazionale autonomia, mentre per la 
formazione è impegnato il Coordinamento nazionale formazione, per le tecnologie in relazione 
all'integrazione il  Servizio per l'automazione e l'innovazione tecnologica. 
In questa fase, due sono le iniziative prioritarie: 
- la realizzazione delle iniziative previste dalla Circolare sui finanziamenti 2000 per 

l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, che contiene numerose e significative 
novità correlate al nuovo regime delle scuole dell’autonomia e nuovi impegni di promozione e 
perequazione da parte delle strutture territoriali; 

- l’avvio di una serie di gruppi di lavoro, in stretta connessione con il Comitato tecnico 
dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, attinenti a 
tutti i temi legati all'integrazione in relazione al nuovo quadro istituzionale. Tra i gruppi, uno in 
particolare è dedicato alla revisione delle strutture territoriali di servizio e supporto 
all’integrazione, alla luce della riforma dell’amministrazione e nel quadro di una revisione degli 
atti di indirizzo con il Ministero della Sanità. 
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Su queste delicate e complesse tematiche, su proposta del Comitato tecnico dell'Osservatorio e del 
Coordinamento nazionale autonomia, si è ritenuto opportuno indire conferenze di servizio 
interregionali a cui sono invitati i responsabili dei Glip e dei gruppi di lavoro dei diversi 
provveditorati. I temi di queste conferenze di servizio sono: 
-  approfondimento e confronto sul campo delle attuali esperienze di integrazione e di lavoro dei 
servizi presenti; 
- raccolta di contributi e proposte utili al lavoro di revisione e riqualificazione dei servizi territoriali 
per l'integrazione, anche in preparazione di un convegno nazionale sull’integrazione che si terrà a 
metà gennaio  2001; 
-  presentazione e approfondimento della  circolare sui finanziamenti per il 2000 e annessi impegni 
delle strutture territoriali per la perequazione. 
Tali iniziative avvengono in collaborazione e con la piena adesione dell’Osservatorio nazionale per 
l’integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, che sarà presente con un proprio 
rappresentante ad ogni conferenza di servizio. 
 
L'organizzazione delle iniziative è affidata al Coordinamento nazionale autonomia. 
Agli incontri saranno presenti, per l'amministrazione centrale, l’isp. Raffaele Iosa, responsabile 
tecnico per il Coordinamento nazionale autonomia e coordinatore del Comitato tecnico 
dell’Osservatorio handicap, la dott. Anna Rosa Cicala, responsabile amministrativa del 
Coordinamento autonomia per il settore handicap, la dott. Elisabetta Davoli responsabile del 
Coordinamento per l’autonomia.  
In alcune di queste conferenze confido, compatibilmente con gli impegni di governo, di essere io 
stesso presente. 
Le conferenze di servizio avranno sede presso i provveditorati delle città sotto indicate per le 
corrispondenti regioni, avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.00.  
Le spese di viaggio ed eventuale soggiorno per i partecipanti sono a carico dei finanziamenti 
provinciali per le attività dei Glip. 
Il Provveditore della città in cui si svolgerà la conferenza di servizio curerà gli aspetti organizzativi  
i comunicherà a tutti i provveditorati delle regioni interessate la sede dell’incontro. 
 
Le conferenze di servizio  previste sono: 
- 30 ottobre: Bologna:  per le province dell’Emilia Romagna e Marche 
- 31 ottobre: Venezia: per le province del Veneto e  Friuli Venezia Giulia 
- 3 novembre. Pescara: per le province dell’Abruzzo, Molise, Puglia 
- 6 novembre: Milano: per le province della Lombardia e Piemonte 
- 9 novembre: Roma, Sovrintendenza via Ostiense, per le province del Lazio e Umbria 
- 13 novembre: Napoli, per le regioni Campania e Basilicata  
- 22 novembre: Sassari: per le province della Sardegna. 
- 23 novembre: Pisa per le province della Toscana e della Liguria 
-     28 novembre: Messina: per le province delle regioni Calabria e Sicilia 
 
Si prega di dare la più ampia diffusione della presente nota, tenuto conto dell’importanza operativa  
delle conferenze di servizio previste, in questa delicata fase di cambiamento . 
 

Il Sottosegretario di Stato 
F.to On. Giuseppe Gambale 
       

 


