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Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 7, co 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, che destina 10 milioni di euro per i 

sussidi didattici di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per 

le istituzioni scolastiche  che accolgono alunni e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi 

della legge 104/1992; 

VISTO il  Decreto Dipartimentale del  5 dicembre 2017 n. 1352,  che disciplina i criteri e le 

modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici di cui 

all’art. 13, comma 1, lettera b) della legge 104/1992 e che ripartisce - su base provinciale - 

per l’anno scolastico 2017/2018, la somma di euro 10 milioni come da Tabella A allegata al 

suddetto Decreto; 

VISTA la nota MIUR del 21 dicembre 2017, prot. n. 7086 che contiene le indicazioni operative 

per l’avvio delle attività relative all’acquisto di sussidi didattici; 

VISTA la nota dell’USR Piemonte prot. n. 15622 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato 

emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, 

alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, co 3 del D.Lgs. 

13 aprile 2017, n. 63; 

VISTA la nota dell’USR Piemonte prot. n con la quale sono state fornite ai CTS del Piemonte le 

indicazioni operative per accedere alla piattaforma ministeriale e le modalità di valutazione dei 

progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche, 

ACQUISITE le graduatorie provinciali elaborate dai CTS del Piemonte 

 

DECRETA 

 

Art. 1. Sono approvate le graduatorie provinciali di cui all’allegato elenco, che costituisce parte 

integrante del presente decreto. 

Art. 2. I CTS del Piemonte effettueranno gli acquisti relativi ai sussidi richiesti dalle Istituzioni 

Scolastiche fino a copertura dell’importo assegnato su base provinciale. 
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