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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 del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 49 recante "Criteri, modalità di 
assegnazione e monitoraggio delle risorse stanziate per l'acquisto e la manutenzione di 
sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, e l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche 
che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 1, comma 962 della Legge 

del 30 dicembre 2020, n. 178"; 

 
VISTA  il Decreto Dipartimentale n. 743 del 1° giugno 2021 che, ha disciplinato i criteri e le modalità 

per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con 
disabilità per l’a.s. 2021/2022, le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei 
beneficiari e di monitoraggio e il riparto dei fondi effettuato a favore dei Centri Territoriali 
di Supporto (CTS); 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1664 del 21 luglio 2021 “Attuazione dell’art. 1, 

comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.- Indicazioni operative per l’avvio delle 
attività a.s. 2021/2022”; 

 
VISTA  la nota di questa Direzione, prot. n. 20166 del 13 settembre 2021, pubblicata sul sito 

istituzionale, avente ad oggetto “Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto 

e alla manutenzione, e alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e 
per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo - Attuazione dell’art. 1, comma 
962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 49 del 3 
marzo 2021 e Decreto Dipartimentale n. 743 del 1° giugno 2021”; 

 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 2515 del 7 ottobre 2021, di costituzione della Commissione 
Regionale per la selezione dei progetti pervenuti a seguito del menzionato Avviso, ai fini 
della stesura della graduatoria regionale dei progetti su base provinciale;  

 
PRESO ATTO che la Commissione Regionale si è avvalsa, per la fase istruttoria, del supporto di 

sottocommissioni provinciali appositamente costituite dai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali di competenza, come previsto dall’art. 9 del proprio Avviso, prot. n. 20062 del 
10 settembre 2021, sopra citato; 

 
VISTE le graduatorie provinciali stilate dalle sottocommissioni provinciali; 

 
PRESO ATTO  degli esiti dei lavori della Commissione Regionale; 

D E C R E T A  

Art. 1  

Sono approvate e pubblicate le graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche delle province di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, come 
da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

I Centri Territoriali di Supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi, necessari a promuovere 
a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le Scuole polo per l’inclusione, 

mailto:direzione-lombardia@istruzione.it
mailto:drlo@postacert.istruzione.it


 

e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 
  

di cui al D.lgs. 66/2017, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Decreto Dipartimentale prot. n. 743 del 1° giugno 

2021. 

Art. 3  

I CTS assegnatari dei finanziamenti e competenti territorialmente provvedono a predisporre il piano degli 
acquisti seguendo l’ordine di graduatoria sino all’esaurimento del finanziamento disponibile. 

Art. 4 

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ e sul portale https://ausilididattici.indire.it/ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Augusta CELADA 

     
 

 

           

 

 

Allegati: 
- graduatoria provinciale di Bergamo 

- graduatoria provinciale di Brescia 

- graduatoria provinciale di Como 

- graduatoria provinciale di Cremona 

- graduatoria provinciale di Lecco 

- graduatoria provinciale di Lodi 

- graduatoria provinciale di Mantova 

- graduatoria provinciale di Milano 

- graduatoria provinciale di Monza e Brianza 

- graduatoria provinciale di Pavia 

- graduatoria provinciale di Sondrio 

- graduatoria provinciale di Varese 
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