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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti responsabili  

degli Uffici Scolastici Regionali          

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole sedi di CTS 

LORO SEDI 

 

e p.c.     Al Capo Dipartimento per il Sistema  

di Istruzione e di Formazione             

SEDE 

 

Ai Referenti per l’inclusione scolastica degli UUSSRR 

                                            LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto: Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 
      (D. Dip. n. 1352 del 5.12.2017). Ulteriori indicazioni per l’avvio delle attività. 

 
 

Facendo seguito alla nota prot. 7086 del 21.12.2017, ed alle comunicazioni rese a 

margine dell’incontro del 31 gennaio u.s. ai Referenti regionali degli UU.SS.RR., si 

forniscono, con la presente, ulteriori indicazioni operative sull’emanazione dei bandi, 

finalizzati all’attuazione delle misure previste dall’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 63. 

Si trasmette la scheda tecnica contenente l’elenco dei sussidi didattici che le 

istituzioni scolastiche potranno richiedere per alunne e alunni, studentesse e studenti con 

disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Al fine di agevolare il lavoro degli uffici e di ottimizzare le procedure, si fornisce 

altresì un fac-simile di avviso ed un modello di domanda, che potranno essere adeguati 

dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base delle diverse realtà territoriali nonché delle 

piattaforme di acquisizione dati disponibili. La scheda contenente l’elenco degli ausili 

viene indicata come “Allegato tecnico”, da pubblicare unitamente all’Avviso. 
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Si comunica, infine, che nei prossimi giorni saranno organizzati seminari 

informativi via web (webinar) cui sono invitati a partecipare gli operatori dei CTS ma 

anche i Referenti per la disabilità degli UUSSRR ed il personale che ciascuna Direzione 

regionale vorrà incaricare, con l’obiettivo di fornire un quadro esaustivo sulle modalità di 

erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio, con l’ausilio 

di esperti nel campo delle tecnologie assistive. Le SS.LL., entro la prossima settimana, 

riceveranno comunicazione via mail dell’indirizzo web, data e orario per potersi collegare 

e seguire i webinar. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti al riguardo è possibile contattare 
l’Ufficio IV della DG Studente all’indirizzo mail dgsip.ufficio4@istruzione.it oppure 
telefonare ai seguenti numeri: 06.5849.3604 – 2971. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
      IL DIRIGENTE 

                                                         Raffaele Ciambrone  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Fac-simile di bando 
Allegato tecnico (Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva) 

Fac-simile modello di domanda 
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