Ai Dirigenti scolastici
delle scuole sedi dei
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I.C. Ozzano Emilia - Bologna
I.C. N° 5 - Ferrara
I.C. di Santa Sofia - Forlì
I.P.S.I.A. Corni - Modena
I.C. di Felino - Parma
I.C. Cadeo e Pontenure - Piacenza
I.T.C.G. Oriani - Ravenna
I.I.S. Galvani Iodi - Reggio Emilia
I.T.T. Marco Polo - Rimini

e p.c.
Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
per l’Emilia-Romagna
Oggetto: Progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici, in
riferimento al Decreto Dipartimentale del 5 dicembre 2017, n.1352
Con nota 10 gennaio 2018, n.399 questo Ufficio ha avviato la procedura per la
presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici per le
scuole che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92.
In data 20 marzo si è riunita, presso questa Direzione Generale, la Commissione
interistituzionale ad uopo istituita per la definizione dei criteri di approvazione dei progetti, così
come indicato nel Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n.1352.
Lo scrivente Ufficio ha pertanto provveduto, applicando i criteri deliberati dalla
Commissione, alla stesura delle graduatorie - allegate alla presente- dei progetti aventi diritto al
finanziamento per l’a.s.2017/2018 per ogni singolo Centro Territoriale di Supporto.
Così come definito dal Decreto Dipartimentale del 5 dicembre 2017, n.1352 i Centri
territoriali di Supporto, assegnatari dei finanziamenti, provvederanno per il seguito di competenza,
al termine delle procedure, a darne comunicazione allo scrivente Ufficio (riferimenti dott.ssa Rita
Fabrizio e Maria Teresa Proia uff3@istruzioneer.gov.it cui è possibile rivolgersi per ogni utile
chiarimento).
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