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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche Statali del I Ciclo della Lombardia 

 
Ai Signori Gestori 

Scuole Primarie Paritarie della Lombardia 
 

Al sito Web dell’USR per la Lombardia  
 

  
Oggetto: Concorso regionale per l’attribuzione di euro 170.000,00, per l’anno 
scolastico 2017/2018 rivolto a Istituzioni Scolastiche statale del I ciclo e scuole 
primarie che presenteranno progetti alla diffusione della LIS (Lingua Italiana dei 
Segni), ai quali saranno assegnati contributi di 10.000,00 euro cadauno, distribuiti in 
due tranche 
 

In attuazione della Convenzione (allegato n. 1) sottoscritta in data 25 settembre 2017 
(Convenzione prot. MIURAOODRLO R.U. n. 21308 del 4 ottobre 2017) dall’ Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia e la Regione Lombardia, Direzione Generale Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia 
bandiscono il presente Concorso (allegato n. 2) con l'intento di favorire la diffusione della LIS.  

Il Bando di Concorso è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del I ciclo 
organizzate in rete di scopo che potranno presentare progetti di ricerca di metodologie didattiche 
e strategie, nonché di formazione rivolta al personale docente e non docente sul tema 
dell’insegnamento e dell’uso della LIS. 

Le istituzioni scolastiche capofila delle reti suddette dovranno presentare il progetto entro 
la mezzanotte del 28 ottobre 2017, compilando on line il format di adesione messo a 
disposizione dalla Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e reperibile 
all’indirizzo http://www.requs.it/eventi/138/ disponibile dal 9 ottobre 2017.  

Per informazioni dettagliate relative anche alla distribuzione dei contributi si rimanda al 
Bando. Entro il 10 novembre 2017 saranno pubblicati i risultati della selezione.  

Data la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione tramite i 
propri canali. 

 
Restando a disposizione, si ringrazia e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                     Il dirigente 
                Roberto Proietto                                                                              

Allegati: 

- Convezione; 
- Bando; 
- Facsimile scheda progetti. 

 

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0021504.09-10-2017

mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
http://www.requs.it/eventi/138/


 

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 
 Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                         e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153  

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 
 

pag 2 

RP/js 

Per informazioni Referente: Jessica Sala  
jessica.sala@istruzione.it 
tel. 02574627299 
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