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Al Ministero dell’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico  

dgsip.ufficio4@istruzione.it  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Sicilia 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Sicilia 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 

Ai Centri Territoriali di Supporto C.T.S. della Sicilia 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva. Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - D. Dip. n. 1795 del 18.11.2019 

 

In riferimento all’ Avviso di questa Direzione Generale prot. n.23431 del 17 settembre 2020  sono 

pubblicate le graduatorie definitive delle commissioni degli Ambiti Territoriali, esclusa la provincia 

di Palermo. Si comunica, pertanto, l’autorizzazione del seguente numero di progetti per provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria della provincia Progetti autorizzati al finanziamento 

Agrigento 164 

Caltanissetta 51 

Catania 216 

Enna 43 

Messina 148 

Ragusa 29 

Siracusa 30 

Trapani 84 

http://www.usr.sicilia.it/
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Gli esiti della procedura sono resi pubblici sul sito dell’U.S.R. per la Sicilia all’indirizzo: 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/studenti-con-bisogni-educativi-

speciali/disabilita-ed-integrazione 

Si ricorda che, all’atto della pubblicazione delle graduatorie definitive, i Centri Territoriali di 

Supporto provvederanno all’attuazione degli interventi. I sussidi e gli ausili saranno assegnati dal 

CTS competente per territorio alla scuola che li ha richiesti, in comodato d’uso annuale rinnovabile 

fino al completamento del ciclo di studi. Pertanto, in caso di danneggiamento, smarrimento o 

furto, trattandosi di bene pubblico, la scuola assegnataria dovrà presentare la denuncia all’autorità 

competente, provvedendo a trasmetterne copia al CTS che ha inventariato il sussidio.  

 

Il Direttore Generale 

 Stefano Suraniti 

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

Allegati 

-Graduatorie provinciali 
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