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Ferrara, 01 giugno 2020 

 
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 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
LL. SS. 
 
e p. c.    All’Ufficio Integrazione UAT di Ferrara 

 
 
 
Oggetto: Incontro referenti CTS - Note Ministeriali Attuazione dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs 13 aprile 2017, 
n. 63. Decreto Dipartimentale prot. 1795 del 18.11.2019 (Bando sussidi) 
 
 
Si comunica alle SS. LL. che il CTS di Ferrara convoca un incontro per dare informazioni e chiarimenti in 
relazione a: 
 

- Stato dell’arte di consegne e acquisti - Bando Regionale Sussidi 2° annualità 
- Monitoraggio INDIRE dei comodati alle scuole (come da modello allegato alla presente comunicazione) 
- Nota Ministeriale alle scuole n. 1667 del 27-05-2020 e nuovo Bando Sussidi 
- Nota USR ER 1 giugno prot.7342 
- Adempimenti di fine anno: restituzione o rinnovo dei sussidi in comodato 

 
Seguirà ulteriore comunicazione in ordine ai tempi dei vari adempimenti richiesti che saranno oggetto 
dell’incontro. 
 
Per confrontarsi sugli argomenti all'ordine del giorno l’incontro è previsto per il giorno  
 
 giovedì 4 giugno 2020 dalle ore 14,30 alle 16,30 
 
e si terrà su piattaforma MEET al seguente indirizzo https://meet.google.com/ueq-oyrp-ang  
 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni richiesta all’indirizzo 
ferrara@cts.istruzioneer.it . 
 
 Il docente referente CTS      *Il Dirigente Scolastico 
M. Antonietta Difonzo        Mara Salvi 

                                                                                                   * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. Centro Territoriale di Supporto - Scuola Polo 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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