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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto Dipartimentale prot.n. 1795 del 18-11-2019, che disciplina i 

criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati 

all’acquisto di sussidi didattici, di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, destinati alle istituzioni scolastiche 

che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti con diversa 

abilità per l’a.s. 2019/2020, nonché le modalità di erogazione del 

servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio”; 

Vista la Nota MIUR prot. n 427 del 31-01-2020, riguardante “attuazione 

dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63. Decreto 

Dipartimentale prot. n 1654 del 21.11.208- Indicazioni operative per 

l’avvio dell’attività a.s. 2019/2020”; 

Visto il proprio Avviso prot. n. 23431 del 17-09-2020, 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. 2019/2020; 

Considerata la necessità di adempiere a quanto previsto dall’art.3, commi 4, 5 e 6 

del Decreto Dipartimentale n. 1795 del 18 novembre 2019. 

 

 

DISPONE 

Art. 1  

È istituita la Commissione Regionale selezionatrice del fabbisogno di sussidi didattici destinati alle 

istituzioni scolastiche che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti, certificati ai sensi 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che risulta così composta: 
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Marco Anello Dirigente dell’Ufficio I Presidente 

Patrizia Fasulo Dirigente Tecnico Componente 

Gabriella Bruccoleri Dirigente Scolastico (CTS AG) Componente 

Rossana Maletta Dirigente Scolastico (CTS CT ) Componente 

Riccardo Ganazzoli Dirigente Scolastico (CTS PA) Componente 

Giuseppe Inglese Dirigente Scolastico Scuola Polo Inclusione (TP) Componente 

Grazia Patanè  Dirigente Scolastico Scuola Polo Inclusione (ME) Componente 

Maria Antonina Montoleone Docente utilizzata- comma 65 Legge n. 107/15 Componente 

Dario Scarpati Funzionario USR Sicilia Componente 

Giovanna Marano Assessore Comune di Palermo, rappresentante 

ANCI 

Componente 

Giuseppe Giardina Presidente ANFFAS Componente 

Leonardo Sutera Sardo rappresentante UIC Componente 

 

Art. 2  

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, la Commissione Regionale dovrà tener conto delle 

specifiche necessità territoriali definite dalle 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. 
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Art. 4 

La Commissione si riunirà, anche con modalità a distanza, su convocazione del Direttore Generale 

dell’USR Sicilia. Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazione alle attività della 

Commissione e non è previsto rimborso spese di missione. Gli esiti della procedura saranno resi 

pubblici attraverso il sito web dell’USR- Sicilia. 

 

Art. 5 

 

Il Centro territoriale di supporto provvederà ad inviare all’Ufficio Scolastico Regionale la 

rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli 

impegnati o liquidati con riferimento al restante importo assegnato, opportunamente vistata dai 

Revisori dei conti. Tale rendicontazione, convalidata dall’Ufficio Scolastico Regionale, sarà 

trasmessa alla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione per 

l'erogazione delle risorse a titolo di saldo. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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