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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR.AOODPIT. n.1654 del 21 novembre 2018 del Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del 
MIUR 

VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.N.470 del 5 febbraio “Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 63. Decreto Dipartimentale prot. 1654 del 21.11.2018 - Indicazioni operative per l’avvio delle attività 
a.s. 2018/2019 

VISTO L’avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo 
utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale 
del 21 novembre 2018, n. 1654) 

VISTO Il Decreto MIUR AOO DRLO R.D. 1685 del 03-06-2019 che istituisce la Commissione regionale incaricata di 
selezionare i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con 
disabilità; 

CONSIDERATO il Decreto costitutivo Commissioni per la valutazione dei progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla 
trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art.7, c.3 del D.Lgs.13 aprile 2017,n.63 
aoouspmi-registro-ufficiale-u-0010002-13-06-2019 

VISTO il Verbale della sottocommissione per la valutazione delle richieste pervenute per l’ambito 26 acquisito a 
prot.n. 4472/E del 13/07/2019 

 
DISPONE 

 
1) E’ pubblicata la graduatoria provvisoria relativa alla valutazione dei progetti relativi all’acquisto, 

all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art.7, c.3 del 

D.Lgs.13 aprile 2017, n.63 (Decreto Dipartimentale del 21 novembre 2018, n. 1654) – Allegato 1 

2) Eventuali reclami devono pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data graduatoria provvisoria. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Elena Osnaghi 

(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art..24 D.Lgs.82/2005) 

 
Il Responsabile del procedimento 
DSGA – Sig. Gavina Taras  Tel 0331 548306 Tel. 0331 548306 
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