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 IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la 

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni 

di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare, l’art. 7, comma 3, 

che destina 10 milioni di euro per 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 5 febbraio 1992, n. 104; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 1795 del 18 novembre 2019 della Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione- Criteri e modalità erogazione 

finalizzata all'acquisto dei sussidi didattici A.S. 2019/2020;  

 

VISTA la nota USR Lombardia prot. n. 20665 del 1 settembre 2020, avente a oggetto “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”; 

 

VISTO il Decreto USR Lombardia prot.3042 del 28 settembre del 2020 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 e invita, per la fase istruttoria, gli U.U.S.S.T.T. a costituire le 

sottocommissioni provinciali per la valutazione delle domande per l’acquisto di sussidi didattici destinati 

agli alunni con disabilità presentante dalle istituzioni scolastiche, come previsto dall’art. 10 dell’ Avviso 

per la presentazioni dei progetti, USR Lombardia prot. n. 20658 del 1 settembre 2020; 

  

CONSIDERATO che i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 

2.1, sono stati individuati dagli Uffici scolastici regionali fra le scuole con maggiore e consolidata 

esperienza nel campo dei sussidi didattici per gli alunni con disabilità, al fine di fornire ausili e software in 

comodato d’uso agli alunni e agli studenti, sulla base delle richieste e delle loro necessità, nonché di 

fornire informazione e consulenza agli operatori scolastici e alle famiglie sull’uso delle tecnologie 

assistive, sulla base delle esigenze delle scuole e dell’utenza; 

 

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti; 
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DECRETA 

 
La sottocommissione provinciale, per il territorio di Milano e Città Metropolitana, incaricata di selezionare i 

progetti presentati dalle istituzioni scolastiche per l’acquisto di sussidi didattici per alunni con disabilità, è 

così costituita: 

Osnaghi Elena                           Dirigente Scolastica IC Bonvesin de la Riva-Polo inclusione e CTS Milano 

Antonina Saccone                      Referente disabilità CTI ambito 21 

Angelo De Cristofaro                  Referente disabilità CTI ambito 22 

Alfonso Anguilla                         Referente disabilità CTI ambito 23 

Marina Lamantea                       Referente disabilità CTI ambito 24 

Maria Carmela Scaricaciottoli      Referente disabilità CTI ambito 25 

Mariano Fumante                       Referente disabilità CTI ambito 26 

Anna Lisa Vozza                         D.S.G.A IC Bonvesin de la Riva  

Laura Stampini                          Referente disabilità A.T. Milano 

Laura Turotti                             GLH A.T. Milano 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 
 Ufficio X  Ambito Territoriale Milano – dirigente Marco Bussetti /ls/lt/mf 

 


		2020-10-09T11:49:30+0000
	BUSSETTI MARCO


		2020-10-09T16:55:02+0200
	Milano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0014356.09-10-2020




