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IL DIRIGENTE TITOLARE USR MOLISE  
 
VISTO l’art. 7, co. 3 del D.lgs 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; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n. 1975, che disciplina i criteri e le 
modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per 
alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92; 

VISTO l’Avviso prot. n. m_pi.AOODRMO.R.U. 4141 del 14-07-2020, per la presentazione 
di progetti di inclusione scolastica, con previsione di utilizzo di sussidi didattici - in 
riferimento al Decreto Dipartimentale del 18 novembre 2019, n. 1795 - annualità 2019-20; 

VISTA la proroga al summenzionato Avviso prot. n. m_pi.AOODRMO.R.U. 5171 del 26-
08-2020;  

VISTO l’art. 8, dell’Avviso prot. n. m_pi.AOODRMO.R.U. 4141 del 14-07-2020, relativo 
alle procedure di valutazione delle candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche del 
territorio regionale, secondo le indicazioni riportate all’art. 3, comma 4, del Decreto 
Dipartimentale n. 1795/2019; 

VISTA la costituzione della Commissione regionale per la valutazione dei progetti 
presentati dalle istituzioni scolastiche, nominata con primo Decreto USR prot. n. 5920 del 
23-09-2020 e aggiornata per la surroga di uno dei suoi componenti con successivo Decreto 
USR prot. n. 7139 del 5-11-2020; 

Tenuto conto delle attività di valutazione dei progetti medesimi da parte della 
Commissione summenzionata, secondo le linee guida nazionali e riportati sul portale 
https://ausilididattici.indire.it/; 

Preso atto degli esiti dei lavori della Commissione regionale per la valutazione dei 
progetti, compendiati nelle graduatorie distinte per la provincia di Campobasso e di 
Isernia; 

DECRETA  

Art. 1 – Pubblicazione delle graduatorie 
Sono pubblicate le graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche delle province di  
Campobasso e Isernia come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del  
presente decreto. 
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Art. 2 - Acquisti e erogazione dei servizi 
I Centri Territoriali di Supporto I.C. “Petrone” di Campobasso e I.C. “S. Giovanni Bosco” 
di Isernia effettueranno gli acquisti ed erogheranno i relativi servizi necessari a 
promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione ai sensi dell’art. 4, comma 5, del 
Decreto Dipartimentale prot. n. 1795 del novembre 2019. 
 
Art. 3 - Predisposizione dei piani di acquisto 
I CTS assegnatari dei finanziamenti e competenti territorialmente provvederanno a 
predisporre i piani degli acquisti seguendo l’ordine di graduatoria sino all’esaurimento del 
finanziamento disponibile. 
 
Art. 4 – Pubblicazione  
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
http://www.istruzionemolise.it/ e sul portale https://ausilididattici.indire.it/news/ e ne è 
data comunicazione alle istituzioni scolastiche e ad altri soggetti interessati.                                                 
 
Allegati:  
- Graduatoria provincia di Campobasso; 
- Graduatoria provincia di Isernia. 

 
 
Il Dirigente titolare USR 

                                                                           Anna Paola Sabatini 
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