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Ferrara, 14 novembre 2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici 
della Provincia di Ferrara 

 

Ai Coordinatori Pedagogici 
delle scuole paritarie della provincia di Ferrara 

 

Ai docenti referenti per il CTS delle Istituzioni Scolastiche 
 

LL. SS. 
 

e p. c.    All’Ufficio Integrazione UAT di Ferrara 
 

Oggetto: Monitoraggio sussidi Bando Regionale D. Dip. n. 1352 del 5.12.2017 

    URGENTE 
 

            Si rende noto alle SS. LL. che il MIUR ha richiesto al CTS di Ferrara un Monitoraggio 
dello stato di acquisto, consegna alle scuole e utilizzo da parte degli alunni dei sussidi acquistati 
con i Bandi regionali ex D. Dip. n. 1352 del 5.12.2017 e D. Dip. n. 1654 del 21.11.2018. 
Per completare la rilevazione, che sarà inviata nei prossimi giorni al MIUR, si richiede la 
collaborazione delle scuole destinatarie dei comodati nel verificare: 
 

 l’effettivo utilizzo dei sussidi da parte degli alunni (relativo ai soli sussidi acquistati con i 
Fondi del Bando Regionale ex D. Dip. n. 1352 del 5.12.2017) 

 la classe di appartenenza di ciascun alunno (per calcolare la scadenza effettiva del 
contratto di comodato) 

 

Tali informazioni  dovranno essere inserite nel foglio di calcolo che si allega alla presente e 
restituite con cortese sollecitudine all’indirizzo del CTS ferrara@cts.istruzioneer.it 
 

Per raccogliere le informazioni richieste, dare risposta ad eventuali quesiti e informazioni sugli 
acquisti di sussidi per le scuole in posizione utile nella graduatoria regionale ai fini del 
finanziamento, attività attualmente in corso di definizione,  è previsto un incontro per i referenti 
delle scuole per il CTS in data  
 

mercoledì  27 novembre dalle ore 16,45 alle 18,45 
 

presso la sede del CTS - scuola Dante Alighieri in via Camposabbionario 11 a - Ferrara 
 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si specifica che i docenti del CTS di Ferrara 
saranno a disposizione per informazioni all’indirizzo mail ferrara@cts.istruzioneer.it . 
 

  
             Il Dirigente Scolastico 

                              Mara Salvi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

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