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LA 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”; 

VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia, prot. 23431  del 17/09/2020, avente oggetto:  

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 d.lgs 13 aprile 2017, n. 63 

(decreto dipartimentale 18 novembre 2019, n. 1795); 

VISTA la necessità di costituire apposita Commissione provinciale per 

valutare e stilare la graduatoria dei progetti e delle richieste dei sussidi 
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proposti dalle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa che 

accolgono, per l’a.s. 2020/21 , alunne e alunni, studentesse e studenti 

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

104; 

 

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.  2020/21, alunne e alunni, studentesse e studenti con 

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

 Viviana Assenza, 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; 

 Sandra Medino, referente disabilità - Ambito Territoriale per la provincia 

di Ragusa; 

 Angela Rapicavoli, docente utilizzata presso 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; 
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 Rappresentante ANFFAS prov. Ragusa (da definire); 

 Presidente Unione Italiana Ciechi e ipovedenti– prov. Ragusa; 

 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 e le indicazioni contenute negli allegati all’avviso prot. n. 23431 del 

17/9/2020. 

 

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. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 
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