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Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
  _ 

 

 

Ufficio di diretta collaborazione del Dirigente 
 

Ragusa, 08/07/2019 
 

IL DIRIGENTE 

 
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’art. 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 del 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 e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai 

sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

VISTA la nota MIUR del 21 dicembre 2017, n. 7086 recante “Attuazione dell’art. 7, comma 3 del 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63; 
TENUTO CONTO della nota dell’U.S.R. Sicilia del 26/06/2019, n. 17444 riguardante 

“Commissioni Provinciali Valutazione Progetti Sussidi per allievi disabili – ex D.D. 1352 del 

5/12/2017; 

VISTA la necessità di costituire apposita Commissione provinciale per valutare e stilare la 

graduatoria dei progetti e delle richieste dei sussidi proposti dalle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Ragusa che accolgono, per l’a.s.2018/2019, alunne e alunni, studentesse e 

studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

VALUTATA l’opportunità di confermare la Commissione già costituita per il precedente a.s. 
2017/18; 

DECRETA 

Art.1 – La Commissione incaricata di valutare e stilare la graduatoria provinciale dei progetti e 

delle richieste di sussidi proposti dalle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa che 

accolgono, per l’a.s. 2018/2019, alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, 

certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è così composta: 

 Filomena Bianco, Dirigente Ufficio IX- Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa; 

 Beatrice Lauretta, Dirigente scolastica D. D. ”Paolo Vetri” di Ragusa - Scuola Polo per 

l’inclusione scolastica Rete di Ambito 23- sede del Centro Territoriale di Supporto; 

 Concetta Spadaro, Dirigente scolastica I.C. “R. Poidomani” di Modica- Scuola Polo per 

l’inclusione scolastica Rete di Ambito n. 24 – sede CTRH; 

 Agnese Alberghina, referente disabilità - Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa; 

 Giovanni Iacono, Assessore P.I. - Comune di Ragusa; 

 Giuseppe Morando, Direttore Neuropsichiatria Infantile – ASP Ragusa 

 Giovanna Di Falco, Direttore Sanitario C.S.R. Consorzio Siciliano Riabilitazione di Catania, 

con sedi di centri riabilitativi nella provincia di Ragusa; 

 Maria Di Benedetto, Rappresentante ANFFAS prov. Ragusa; 

mailto:usprg@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rg@istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.gov.it/


Via Giordano Bruno, 1 – 97100 Ragusa - C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811 

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it 
 

 
 

  

 Salvatore Emmolo, Presidente Unione Italiana Ciechi e ipovedenti– prov. Ragusa; 

 Giuseppe Raniolo, Presidente Ente Nazionale Sordi – prov. Ragusa. 

 
Art.2 – La Commissione valuterà le istanze presentate e stilerà la graduatoria provinciale delle 

richieste dei sussidi, avanzate dalle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa, 

secondo i criteri individuati dalla Commissione Regionale e riportati nella scheda allegata 

alla nota USR sopracitata (Allegato A). 

  

Art.3 – A conclusione dell’attività valutativa, la Commissione provvederà ad inviare la 

graduatoria provinciale alla Commissione regionale insediata presso l’U.S.R. Sicilia. 

 
Art.4 – Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazione alle attività della 

Commissione e non è previsto rimborso per spese di missione. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Filomena Bianco 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL DIRETTORE DELL’USR SICILIA 

 
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I – USR SICILIA 

 
A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
AL SITO WEB 
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