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Ministero dell’ Istruzione
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 delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della provincia di Lecco
Ai tutti docenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado della provincia di
Lecco
Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie
di ogni ordine e grado della provincia di Lecco
Oggetto: Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
Decreto Dipartimentale prot. 1795 del 18.11.2019. Indicazioni operative per
l’avvio delle attività a.s. 2019/2020
In riferimento alle note dell’USR per la Lombardia richiamate sul sito dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Lecco (link: https://lecco.istruzione.lombardia.gov.it/ausili-sussidididattici-terza-annualita-a-s-2019-2020/;
https://lecco.istruzione.lombardia.gov.it/ausilisussidi-didattici-avviso-pubblico/;
https://lecco.istruzione.lombardia.gov.it/errata-corrigeausili-sussidi-didattici-avviso-pubblico/) e in previsione della pubblicazione del Bando ausili –
terza annualità per gli alunni con disabilità – si invitano le SS.LL. a effettuare la formazione
tramite la piattaforma dell’INDIRE (http://inclusione.indire.it) e predisporre in bozza la scheda
progetto – che per l’a.s. 2019/2020 è stata totalmente modificata – utile per l’inserimento nel
portale ausili didattici al momento dell’apertura del precitato Avviso pubblico (settembre).
Si precisa che il Corso B della formazione e-learning ha come obiettivo quello di fornire
a Dirigenti Scolastici, DSGA, operatori CTS, docenti di sostegno e docenti curriculari un’adeguata
preparazione sul tema della partecipazione al Bando regionale.
A ogni buon conto e per maggiori informazioni, si allega alla presente la nota della
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del Ministero
dell’Istruzione, prot. n. 1668 del 27 maggio u.s. con i relativi allegati, e si auspica un’attenta
lettura.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
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