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        Bari, fa fede la data del protocollo 

 
 Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado  

  della Provincia BAT- Ambiti PUG008 e PUG009 
 

Ai Referenti scolastici per l’Inclusione 
 delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  
  della Provincia BAT- Ambiti PUG008 e PUG009 

 
p. c.     al Direttore Generale  

dell’USR per la Puglia 
  

al Direttore Generale  
ASL/BT 

 
alla UONPIA 

ASL/BT 
 
 

Oggetto: “Dalla valutazione clinico-funzionale al PEI su base ICF: la rete     
interistituzionale della Provincia BT” workshop. Barletta 16 dicembre 2019. 

 
Coerentemente con quanto fissato dal D. Lgs 96/2019, questo Ufficio intende sostenere le 

iniziative per la diffusione delle buone pratiche relative all’inclusione degli alunni disabili. 
A tal fine l’UST di Bari, di concerto con l’IISS “Garrone” di Barletta, Scuola polo per l’inclusione 

(avviso DDG. per la Puglia prot. 11432 del 26/4/2019), e la UONPIA della ASL/BT, organizza  il workshop 
   “Dalla valutazione clinico-funzionale al PEI su base ICF: 

la rete interistituzionale della Provincia BT” 
destinato ai Dirigenti scolastici ed ai referenti per la disabilità delle istituzioni scolastiche in indirizzo, 

lunedì 16 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
sede: Auditorium dell’Istituto Tecnico “Cassandro-Fermi-Nervi”, plesso “Cassandro” 

(Polivalente, Barletta). 
Seguirà programma in dettaglio. 
In considerazione dei temi rilevanti che saranno affrontati, si invitano le SS.LL. alla massima 

diffusione all’iniziativa in oggetto, assicurando anche la propria presenza. 
 

Cordiali saluti. 
 
 IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
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