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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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C.T.S. “Le Ali” – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

Scuola Polo per l’Inclusione 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

 

- Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della provincia di Ferrara 

 

 - Ai Coordinatori Pedagogici  

delle scuole paritarie 

 

e, per loro tramite: 

Ai docenti referenti dei rapporti con il CTS 

LL. SS. 

 

 

 

Oggetto:  Adempimenti fine anno attività CTS A.S. 2018 -2019 - Restituzione o conferma   

                        comodati 

Come già concordato nell’incontro con i docenti referenti dei CTS tenutosi il 15 aprile 2019, 

si rammentano le indicazioni per gli adempimenti di fine d’anno in relazione al comodato di ausili 

alle scuole da parte del CTS di Ferrara. 

 

INDICAZIONI dal REGOLAMENTO COMODATI 

- Si può chiedere il rinnovo se il sussidio è stato usato proficuamente. 

- Il sussidio può essere trasferito ad altro studente della scuola solo se non è stato acquistato 

con il Bando sussidi (in questo caso il comodato è personale dello studente per cui è stata 

fatta richiesta). In caso di passaggio ad altro studente, si deve indicare (in una nota 

aggiuntiva) a quale studente il sussidio viene trasferito, con relativa sigla del Cognome 

Nome e codice diagnosi. 

- Se si tratta di sussidio acquistato con il Bando  esso va restituito se non usato  o in caso di 

trasferimento ad altra Istituzione scolastica (anche nel passaggio di ordine e grado). 

- È concesso chiedere il rinnovo del comodato del sussidio acquistato con il Bando  se 

l’alunno rimane all’interno dello stesso IC ma sempre e solo per quell’alunno al quale è 

stato dedicato il progetto.  

 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO  

Al termine dell’anno scolastico è richiesto  un prospetto riassuntivo secondo il modulo all a 

(comunicazione di restituzione) o all b (richiesta di rinnovo), reperibili  al link 

http://fe.cts.istruzioneer.it/contatti/   e in allegato alla presente comunicazione. 

I prospetti riassuntivi e le eventuali restituzioni dei sussidi dovranno pervenire al CTS entro 

il 30 giugno 2019 (fatte salve eccezioni per esami o situazioni particolari). 

  

mailto:feic80900x@istruzione.it
http://fe.cts.istruzioneer.it/contatti/


Responsabile del Procedimento: Massimiliano Urbinati                                              Responsabile dell’Istruttoria: M. Laura Masotti 

 

A disposizione per ogni richiesta all' indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it , si ringrazia per la 

consueta fattiva collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Massimiliano Urbinati  
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                 e per gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93 

 
 


