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Ai Dirigenti delle Scuole  
sede dei Centri Territoriali di Supporto  
dell'Emilia-Romagna 

 
p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale  

dell'Emilia-Romagna 
 
 
Oggetto:   Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - 

Presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di 
sussidi didattici. Chiarimenti 

 
 
 Giungono a questo Ufficio richieste di chiarimenti e di indicazioni relativamente alla 
procedura in oggetto e ai contenuti della nota dell’Amministrazione Centrale del 2 febbraio 
2018, prot.621 e relativi allegati. 
 
In primo luogo si informano le SS.LL. che in data 13 febbraio p.v. si terrà una conferenza di 
servizio presso il Ministero, per la quale sono convocati i referenti della disabilità presso gli 
UU.SS.RR.. Sarà cura di questo Ufficio tenere informati i Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
di quanto emergerà nel corso di tale conferenza di servizio. 
 
Per quanto di competenza di questo Ufficio si precisa quanto segue: 
- la procedura attivata per il corrente anno scolastico è da considerarsi sperimentale; 
- potrà pertanto essere oggetto di valutazione e di eventuali revisioni (anche da parte 

dell’Amministrazione Centrale) per le assegnazioni future;  
- per il presente anno scolastico, la procedura, definita con nota di questo Ufficio 10 

gennaio 2018, prot.399 è da considerarsi confermata; 
 
In relazione all’allegato tecnico alla nota ministeriale prot.621/2018 citata, contenente una 
elencazione di categorie di sussidi ed ausili richiedibili da parte delle scuole, si precisa che 
esso è da considerarsi documento interno di lavoro per la Commissione che stabilirà i criteri 
per l’accoglimento e l’eventuale graduatoria delle richieste pervenute.  
Non è pertanto da considerarsi documentazione da diffondere alle scuole. L’elenco potrà, 
inoltre, essere utile ai CTS in sede di supporto alle scuole per individuare le tipologie di 
sussidi da suggerire. 

 
Sul tema della responsabilità in ordine all’eventuale furto o smarrimento o danneggiamento 
dei sussidi, si precisa che la denuncia dovrà essere presentata dalla scuola che ha ottenuto il 
comodato d’uso in caso il sussidio resti a scuola e lo smarrimento o danneggiamento o furto 
avvengano nella sede scolastica.  
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Se il comodato d’uso prevede che il sussidio venga utilizzato anche a casa dell’allievo, in caso 
lo smarrimento, il furto o il danneggiamento avvengano mentre il sussidio è sotto la 
responsabilità della famiglia, sarà quest’ultima a presentare denuncia. 
Le modalità d’uso del sussidio dovranno ovviamente essere inserite sia nel comodato d’uso 
sia nel PEI dell’alunno. 
 
Alla data dell’8 febbraio 2018, nel checkpoint di questo Ufficio Scolastico risultano inserite le 
seguenti richieste: 
 

Province Scuole Richieste 

Bologna 18 68 

Ferrara 8 34 

Forlì-Cesena 2 2 

Modena 11 92 

Parma 7 29 

Piacenza 7 57 

Ravenna 5 9 

Reggio Emilia 9 73 

Rimini 2 7 

 
Le funzioni di inserimento chiudono il 10 febbraio p.v.; dopo la chiusura questo Ufficio 
provvederà a diramare i dati delle scuole richiedenti. 
I CTS e gli Uffici per ambito territoriale provvederanno a verificare che le scuole abbiano 
effettivamente inserito tutto il fabbisogno, informando entro il 15 febbraio p.v. questo 
Ufficio che valuterà l’eventuale necessità di una riapertura delle funzioni di inserimento. 
Per ogni utile approfondimento è possibile rivolgersi alla casella mail 
uff3@istruzioneer.gov.it 
 
 
 

 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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