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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

UFFICIO I
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali della Sicilia
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
sedi dei Centri Territoriali di Supporto
della Sicilia
e, p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi
degli UUAATT della Sicilia
Ai Referenti inclusione degli AA.TT.
Ai Dirigenti delle Scuole Polo per
l’inclusione della Sicilia
Oggetto: Scheda di valutazione dei progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e
all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’ art. 7, co. 3 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 63, (Decreto
Dipartimentale 21 novembre 2018, n. 1654).
La Commissione regionale di valutazione dei progetti per l’acquisto di sussidi didattici da destinare
alle alunne e agli alunni con disabilità certificata, istituita dal Dirigente dell’Ufficio I (prot. N13396 del 1405-2019),
come previsto dal comma 4 dell’art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 1654 del
21/11/2018,riunitasi in data 18 giugno 2019 ha definito le modalità e la scheda da utilizzare per la
valutazione dei progetti suddetti.
La Commissione regionale, dopo aver verificato i progetti utilmente pervenuti e in considerazione
del numero rilevante di richieste inviate, ha ritenuto di istituire delle sotto-commissioni provinciali, una per
ogni ambito territoriale a fine di:
a)formulare le graduatorie dei progetti su base provinciale, anche per consentire un eventuale scorrimento
in caso di rinuncia al beneficio;
b) trasmettere le stesse ai Centri Territoriali di Supporto e all’ USR Sicilia per la programmazione degli
interventi.
Nello specifico, ciascun progetto sarà oggetto di valutazione secondo i criteri individuati dalla Commissione
Regionale e riportati nella scheda allegata (all.A).
La valutazione delle Commissioni provinciali dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità
territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici già in dotazione dei Centri
territoriali di supporto, nonché dell’opportunità di utilizzare detti sussidi didattici in forma consortile fra reti
di scuole. La comunicazione dei progetti, approvati per ogni Ambito Territoriale, dovrà essere comunicata
entro il 20 agosto 2019 ai seguenti indirizzi mail patriziaagata.fasulo@istruzione.it e
cts.usrsicilia@gmail.com
Gli esiti della procedura saranno resi noti alle scuole attraverso il Sito dell’USR Sicilia e dei singoli CTS.
Dirigente tecnico : Patrizia Fasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it 
Responsabile del procedimento: Maurizio Gentile cts.usrsicilia@gmail.com
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Come indicato dal Decreto Dipartimentale dal 21 novembre 2018, n. 1654, l’Ufficio Scolastico Regionale
trasmetterà, successivamente, le graduatorie ai Centri territoriali di supporto per la programmazione degli
acquisti e dei relativi servizi, necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione. L’ Ufficio
Scolastico coordinerà il servizio nell’ambito del territorio regionale, svolgendo attività di supporto e
accompagnamento alle azioni programmate e ne verificherà l’attuazione, anche mediante appositi
monitoraggi. I Centri territoriali di supporto provvederanno ad inviare all’USR Sicilia la rendicontazione
relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati, con
riferimento al restante importo assegnato, opportunamente vistata dai Revisori dei conti. Tale
rendicontazione, convalidata dallo stesso USR, sarà trasmessa alla Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione per l'erogazione delle risorse a titolo di saldo.”
Si ricorda alle scuole che, a differenza di sussidi, ausili e attrezzature assegnati ad esclusivo uso
personale all’alunno dal SSN, da Enti Locali o da Regione, i sussidi rientranti nell’ambito di applicazione
previsto dal Decreto legislativo n.63/2017 sono di proprietà dell’amministrazione scolastica, sede del CTS, e
per la durata del comodato d’uso, ne è responsabile l’istituzione scolastica cui sono stati assegnati.
Pertanto, in caso di danneggiamento, smarrimento o furto, trattandosi di bene pubblico, dovrà essere
presentata denuncia all’autorità competente, provvedendo a trasmetterne copia al CTS che ha inventariato
il sussidio.

Il Dirigente dell’ Ufficio I
Marco Anello
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93

Dirigente tecnico : Patrizia Fasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it 
Responsabile del procedimento: Maurizio Gentile cts.usrsicilia@gmail.com

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

All. A
SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTI INCLUSIONE A.S. 2018/19
ISTITUZIONE SCOLASTICA ___________________
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO_______________________
TIPOLOGIA DI PROGETTO:
Il progetto prevede una tipologia
Il progetto prevede più tipologie
FINALITÀ CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON I SUSSIDI
DIDATTICI
Il progetto prevede una finalità
Il progetto prevede più finalità
OBIETTIVI:
Gli obiettivi del progetto sono definiti in maniera esaustiva

Sino ad un max. 15 punti
Punti 5
Punti 10
Sino ad un max. 15 punti

Gli obiettivi del progetto sono definiti in maniera
approssimativa
RISULTATI :
I risultati del progetto sono chiaramente correlabili agli
obiettivi
I risultati del progetto sono mediamente correlabili agli
obiettivi
REPLICABILITÀ DEL PROGETTO
Il progetto è replicabile con altri soggetti di tipologia analoga
Il progetto non è replicabile
PRODUZIONE DEI MATERIALI
PRESENZA SUSSIDIO NEL PEI
I l sussidio richiesto è stato indicato nel PEI
I l sussidio richiesto non è stato indicato nel PEI
DESCRIZIONE DEL SUSSIDIO
La descrizione del sussidio è chiara, esaustiva e coerente con
gli obiettivi.
La descrizione del sussidio non è chiara nè esaustiva
Totale

Punti 3

Data

Punteggio

Punti 5
Punti 10
Sino ad un max. 10 punti
Punti 7

Sino ad un max. 10 punti
Punti 7
Punti 3
Sino ad un max. 10 punti
Punti 10
Punti 0
Sino ad un max. 10 punti
Sino ad un max. 15 punti
Punti 15
Punti 0
Sino ad un max. 15 punti
Punti 10
Punti 0
/100

Firme

