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www.usr.sicilia.it
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C.F. 80018500829

Il Dirigente dell’Ufficio I
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 21-11-2018, n. 1654 che disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione
dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono
alunne ed alunni, studentesse e studenti con diversa abilità per l’a.s. 2018/2019;
VISTO il proprio Avviso in data 21-3-2019 prot. 8870, finalizzato alla quantificazione del fabbisogno di
sussidi didattici destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti
con diversa abilità per l’a.s. 2018/2019;
TENUTO CONTO delle designazioni pervenute da: Anci - Sicilia, UPI - Sicilia, Regione Siciliana, Associazioni
Persone con Disabilità e loro famiglie;
CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita Commissione per la valutazione e la selezione delle
richieste inoltrate;
PRESO ATTO della disponibilità degli interessati,
Dispone
Art. 1
E’ istituita la Commissione Regionale selezionatrice del fabbisogno di sussidi didattici destinati alle
istituzioni scolastiche che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti con diversa abilità per l’a.s.
2018/2019.
La Commissione è così composta:
 Marco Anello Dirigente dell’Ufficio I-Presidente;
 Patrizia Fasulo, Dirigente Tecnico, referente Disabilità, USR Sicilia;
 Cosimo Maurizio Gentile, Psicologo, referente Disabilità, USR Sicilia;
 Enrica Salvioli, Docente utilizzata su Progetti Inclusione ex art. 1, comma 65 Legge n. 107/15;
 Gabriella Bruccoleri, Dirigente Scolastico, CTS IC Guarino Favara (AG);
 Rossana Maletta, Dirigente Scolastico, CTS Giarre, I.C. Macherione;
 Pia Blandano, Dirigente Scolastico, CTS Palermo, I.M. Regina Margherita Beatrice ;
 Giovanna Marano, Assessore Comune di Palermo, rappresentante ANCI;
 Giuseppe Giardina , Presidente ANFFAS ;
 Leonardo Sutera Sardo, rappresentante UIC;
 Davide Delia, funzionario Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
Regione Sicilia.
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Art. 2
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, la Commissione Regionale dovrà tener conto delle specifiche
necessità territoriali definite da Commissioni provinciali. Gli elementi valutativi saranno desunti sia dalla
ricognizione dei sussidi didattici già in dotazione dei Centri Territoriali di Supporto, delle Scuole Polo per
l’Inclusione o di altre Istituzioni Scolastiche, sia dall’opportunità di utilizzare, anche temporaneamente,
detti sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole.
Art. 3
La Commissione Regionale si articolerà in Commissioni provinciali, il cui coordinamento è demandato ai
Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia. Le Commissioni provinciali esamineranno i progetti presentati
dalle scuole statali e paritarie del proprio territorio e stileranno degli elenchi che saranno successivamente
esaminati e validati dalla Commissione Regionale nella sua interezza.
Art. 4
A conclusione dell’attività valutativa e ai fini dell’individuazione dei beneficiari, la Commissione Regionale
stilerà le graduatorie dei progetti distinte per provincia.
In caso di rinuncia al beneficio previsto si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.
Art. 5.
Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR- Sicilia.
Art.6.
Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazione alle attività della Commissione e non è
previsto rimborso spese di missione.
Il Dirigente
Marco Anello

Dirigente tecnico : PatriziaFasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it 091 6909244 
Responsabile del procedimento: Maurizio Gentile magentile.usrsicilia@gmail.com 0916909216

