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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado dell’Umbria
LORO SEDI

Oggetto: Attuazione dell’art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Questo Ufficio, facendo seguito al Decreto Dipart. del 5 dicembre 2017, prot. n. 1352, ai
sensi dell’articolo 7, comma 3, del Decr. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, comunica di aver
emanato, sulla base delle finalità del suddetto decreto, specifico Avviso rivolto a tutte le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, dell’Umbria per la
presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e
all’effettivo utilizzo di sussidi didattici per gli allievi con disabilità ai sensi della L. 104/92.
Con la presente si inoltra il modello di scheda-progetto per la richiesta del/i sussidio/i. e
la relativa documentazione già presente su sito istituzionale.
Considerato che le richieste dei sussidi, da inoltrare a questo Ufficio, debbono risultare
totalmente anonime, si suggerisce di procedere come segue:
1.

far compilare manualmente al referente e/o al consiglio di classe una scheda-progetto
per ogni alunno beneficiario del sussidio;

2.

inserire il nome dell’alunno nella copia della scheda che resta agli atti della scuola e,
nella copia da inviare a questo Uffico, inserire solamente un codice corrispondente (in
tal modo le scuole avranno sempre la corrispondenza tra le schede inviate e quelle messe agli
atti, mantenendo al contempo la riservatezza dei dati personali dei beneficiari).

A corredo della presente comunicazione vi sono allegati: l’Avviso USR Umbria, il Decreto D.G.S.I.P. 1352/2017 con
allegato tecnico, modello invio schede-progetto e il modello scheda-progetto (.doc)
Viale C. Manuali s/n - Perugia – Tel. 075.58281 (centralino)
web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it
Respons. del procedimento: Loretta Rapporti – loretta.rapporti@istruzione.it – tel. 075-5828272
File: Nota Avviso sussidi 2018
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L’istituzione scolastica nella nota di invio delle suddette schede-progetto, considerando
l’eventualità che le somme disponibili non siano sufficienti a garantire il totale
finanziamento, è invitata ad individuare le priorità.
I sussidi richiesti saranno acquistati dai C.T.S. provinciali e assegnati alla scuola in
comodato d’uso annuale, rinnovabile fino al completamento del ciclo di studi dei
beneficiari.
Il sussidio dovrà essere restituito al C.T.S. di riferimento in caso si dimostri non più adatto
alle necessità dell’alunno o al completamento del ciclo scolastico del medesimo.
Si ricorda infine che il termine dell’Avviso in oggetto è il 24 marzo 2018.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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