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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie
Provincia di Lecco
Ai Referenti Inclusione
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie
Provincia di Lecco

Oggetto: Attuazione dell’art. 7, comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63
(Decreto Dip. n. 1654 del 21 novembre 2018): pubblicazione elenco
beneficiari sussidi – II annualità
Con la presente si rende noto l'elenco delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di
ogni ordine e grado della provincia di Lecco beneficiarie dei sussidi per alunni con disabilità – II
annualità – in attuazione dell'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017 (Decreto Dip.
n. 1654 del 21 novembre 2018).
Si precisa che gli acquisti verranno effettuati dal Centro Territoriale di Supporto
(CTS) con sede presso l'Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone nel corrente anno
scolastico e che il suddetto procederà all'acquisto fino ad esaurimento dei fondi assegnati per
l'a.s. 2018/2019 dal MIUR.
Il suddetto elenco riporta il punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione in
base ai criteri di specificità della richiesta e della presenza di prescrizione medica, secondo la
tabella in allegato alla presente.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente
Luca Volonté

Allegati:
Criteri di valutazione con punteggi;
Elenco scuole beneficiarie.
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