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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
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'articolo 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 alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni e
studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992;

VISTO

il Decreto Dipartimentale prot. n. 1795 del 18 novembre 2019 della Direzione Generale
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione;

VISTA

la nota di questa Direzione, prot. n. 20665 del 1 settembre 2020, pubblicata sul sito
istituzionale, avente a 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”;

RITENUTO

di dover costituire una apposita Commissione per la selezione dei progetti pervenuti a
seguito del menzionato Avviso, ai fini della stesura delle graduatorie dei progetti su
base provinciale;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti

DECRETA
per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituita una Commissione composta come segue:


prof.ssa Augusta Celada - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Presidente



dott.ssa Francesca Capello – Dirigente scolastico I.C. “A. Ponti” di Gallarate, capofila di rete delle
Scuole Polo per l’Inclusione – Componente



dott.ssa Gianpiera Vismara – Rappresentante ANCI e UPI regionale – Componente



dott. Paolo Diana – Rappresentante Regione Lombardia – Componente



dott. Paolo Colli – Rappresentante Associazione di persone con disabilità – Componente



dott.ssa Giuliana Talarico – Rappresentante regionale CTS - Centri Territoriali di Supporto –
Componente



prof.ssa Jessica Sala – Referente regionale per l’inclusione Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Ufficio V – Componente.
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La Commissione potrà avvalersi, per la fase istruttoria, del supporto di sottocommissioni provinciali
appositamente costituite dai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di competenza, come previsto
dall’art. 10 del proprio Avviso, prot. n. 20658 del 1 settembre 2020.
Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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