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Ai Dirigenti Scolastici delle 

istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado del Lazio 

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle 

scuole sedi dei Centri 

Territoriali di Supporto del 

Lazio  

 

Ai Coordinatori delle attività 

didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado paritarie del 

Lazio  

 

e p.c. Ai Dirigenti di Ufficio per 

ambito territoriale del Lazio 

 

Oggetto: Presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi 

didattici, in attuazione dell’art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.  63 

(Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n.1325). 

 

Con la presente si trasmette l’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 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 (Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, 

n.1325). 

Il predetto Decreto Dipartimentale disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione dei 

finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici da destinare agli alunni con disabilità 

certificata ai sensi della legge 104/92.  

Le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie del Lazio possono presentare progetti di 

inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici per gli alunni in questione 

utilizzando il modello di presentazione del progetto e la relativa scheda di candidatura che si 

allegano. 

Si allega, altresì, la scheda tecnica contenente l’elenco degli ausili didattici che le istituzioni 

scolastiche potranno richiedere per alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata 

ai sensi della vigente normativa. 

I progetti saranno presentati esclusivamente tramite trasmissione del file in formato PDF 

all’indirizzo di posta elettronica drla.progetti@istruzione.it,  entro e non oltre le ore 23:59 del 12 

marzo 2018. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio ai numeri telefonici 

0677392795 e 0677392302 

 

IL DIRIGENTE 

Michela Corsi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, c. 2, D.lg. 39/1993 

Allegato: 

- Avviso 
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