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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, avente ad oggetto “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 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020 stanzia 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. 10; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale prot. n. 1795 del 18 novembre 2019; 

VISTO la propria nota prot. n. 20665 del 1° settembre 2020, pubblicata sul sito istituzionale, recante 
“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 (Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n. 1795)”; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3042 del 28 settembre 2020, di costituzione della Commissione 
Regionale per la selezione dei progetti pervenuti a seguito del menzionato Avviso, ai fini della 

stesura delle graduatorie dei progetti su base provinciale;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3496 del 30 novembre 2020, con cui è stata integrata la 
composizione della suddetta Commissione Regionale; 

PRESO ATTO che la Commissione Regionale si è avvalsa, per la fase istruttoria, del supporto di 
sottocommissioni provinciali appositamente costituite dai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali di competenza, come previsto dall’art. 10 della propria nota prot. n. 20665, sopra 

citato; 

VISTE le graduatorie provinciali stilate dalle sottocommissioni provinciali; 

PRESO ATTO  degli esiti dei lavori della Commissione Regionale; 

D E C R E T A  

 

Art. 1  

Sono pubblicate le graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche delle province di Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, come da prospetti allegati che costituiscono 
parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

I Centri Territoriali di Supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi, necessari a promuovere il 
miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le Scuole polo per l’inclusione, di cui al D.Lgs. 

66/2017, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Decreto Dipartimentale prot. n. 1795 del novembre 2019. 
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Art. 3  

I CTS assegnatari dei finanziamenti e competenti territorialmente provvedono a predisporre i piani degli 
acquisti seguendo l’ordine di graduatoria sino all’esaurimento del finanziamento disponibile. 

Art. 4 

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ e sul portale https://ausilididattici.indire.it/news/. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Augusta CELADA 

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

 
 
 

 
 

  
          

 
Allegati: 

- graduatoria provinciale di Bergamo (pdf, 171 kb) 
- graduatoria provinciale di Brescia (pdf, 129 kb) 
- graduatoria provinciale di Como (pdf, 161 kb) 
- graduatoria provinciale di Cremona (pdf, 149 kb) 
- graduatoria provinciale di Lecco (pdf, 132 kb) 
- graduatoria provinciale di Lodi (pdf, 163 kb) 
- graduatoria provinciale di Mantova (pdf, 171 kb) 
- graduatoria provinciale di Milano (pdf, 291 kb) 
- graduatoria provinciale di Pavia (pdf, 125 kb) 
- graduatoria provinciale di Sondrio (pdf, 116 kb) 
- graduatoria provinciale di Varese (pdf, 140 kb) 

 
 
 

Ufficio V - dirigente Marco Fassino/JS 
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