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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
Ufficio Autonomia
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
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, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunni e
studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 10 l’art. 7
comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile n 63;

VISTO

il Decreto Dipartimentale prot. n. 743 del 1 giugno 2021 della Direzione Generale per lo
Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione;

VISTO

l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia pubblicato con nota
AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.0020062 del 10 settembre 2021, avente a oggetto
“Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto 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 decreto di costituzione della Commissione Regionale per la valutazione dei progetti di
cui all’art. 3 del Decreto Dipartimentale prot. n. 743 del 1 giugno 2021;

RITENUTO

di dover costituire una apposita sottocommissione provinciale di cui all’art. 9 del
menzionato Avviso, ai fini della valutazione dei progetti provinciali presentati dalle
istituzioni scolastiche statali e paritarie;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti;
DECRETA

Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituita una sottocommissione composta
come segue:
-

prof. Luca Volonté – Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Lecco – Presidente
dott.ssa Stefania Perego – Coordinatore del GLHProvinciale – Componente
dott.ssa Antonella Cassinelli – Rappresentante Provincia di Lecco – Componente
dott.ssa Marina Ghislanzoni – Docente in utilizzo presso l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di
Lecco Ufficio Autonomia – Componente
dott. Paolo Mauri – Docente in distacco sulla rete provinciale – Scuola Polo per l’Inclusione – Istituto
Comprensivo “Bonfanti e Valagussa” di Cernusco Lombardone – Componente
dott.ssa Gabriella Vergani – Docente in quiescenza – esperta di inclusione – Componente

Nessun compenso è dovuto ai Componenti della sottocommissione.
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