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Prot. n. 4254/1.8.e         
Ferrara, 18 maggio 2018 

 
 

Ai Dirigenti scolastici  
degli Istituti Scolastici Statali e Paritari 
della provincia di Ferrara 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento richiesta di sussidi didattici - Modalità operative 

 

 

In riferimento al Decreto Dipartimentale del 5 dicembre 2017 n.1325 e alla Nota del 10 

gennaio 2018 prot.399 con relativi allegati pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale, 

in cui le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell’Emilia Romagna sono state invitate a 

presentare progetti di inclusione scolastica con richiesta di sussidi per alunni con disabilità 

certificata ai sensi della Legge 104/92 entro il 10 febbraio 2018,  

 

si comunica 

 

che con la Nota dell’Ufficio N.0006600 del 09-04-2018 indirizzata ai CTS dell’Emilia-

Romagna sono state indicate le modalità operative e pertanto il CTS di Ferrara nei prossimi 

mesi procederà agli acquisti dei sussidi richiesti fino ad esaurimento dei fondi a disposizione, 

sulla base delle graduatorie pervenute. 

Qualora si presentino difficoltà nell’individuazione del sussidio richiesto sarà cura dei 

referenti del CTS di Ferrara contattare direttamente l’istituzione scolastica per i chiarimenti 

del caso. Sarà l’Istituzione scolastica che dovrà poi formalizzare per iscritto la richiesta meglio 

specificata.  

Pertanto dal 21 maggio 2018 i Referenti dell’Inclusione delle Istituzioni Scolastiche 

potranno essere contattati per richiedere eventuali informazioni dettagliate e chiarimenti 

sulle domande effettuate e approvate.  
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La successiva formalizzazione per iscritto dovrà pervenire entro il 15 giugno 2018 al 

fine di poter procedere all’acquisto dei sussidi richiesti: in assenza di tale formalizzazione si 

procederà a scorrere la graduatoria per l’acquisto dei sussidi richiesti dalle altre scuole. 

 

A disposizione per ogni richiesta al consueto indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it, si 

porgono cordiali saluti. 

 

 

 

*Il Dirigente Scolastico 
 Massimiliano Urbinati 

        *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLgs n. 39/1993 
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