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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63, art. 7 comma 3, relativo al 
finanziamento per l’acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che 
accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai 
sensi delle L. 5 febbraio 1992 n. 104;  

VISTO il Decreto Dipartimentale m_pi AOODPIT n. 000743 dell’01/06/2021, che 
disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati 
all’acquisto di sussidi didattici, nonché le modalità di erogazione del servizio, 
l’individuazione dei beneficiari e il monitoraggio; 

VISTO l’Avviso emanato da questo USR m_pi.AOODRCAL/16115 del 
10/09/2021 per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla 
trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art.7, co. 3 del D. 
L.gs. 13 aprile 2017, n. 63;  

VISTA la Nota di riapertura termini del Bando emanata da questo USR 
m_pi.AOODRCAL/17461 del 30/09/2021 per la presentazione di progetti relativi 
all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi 
didattici, ai sensi dell’art.7, co. 3 del D. L.gs. 13 aprile 2017, n. 63, registrata nella 
piattaforma ministeriale come ulteriore bando;  

VISTO il decreto emanato da questo USR m_pi.AOODRCAL/20079 
dell’11/11/2021 di costituzione della Commissione regionale per la valutazione dei 
progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATO che la suddetta Commissione regionale ha completato le procedure 
di valutazione dei progetti sulla base dei Criteri di Valutazione allegati al Bando 
consegnando gli esiti della stessa all’Ufficio scrivente; 

VISTE le graduatorie provinciali generate nel Portale ministeriale sulla base della 
valutazione sopraccitata; 
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CONSIDERATO che tali graduatorie provinciali sono state generate separatamente 
per i 2 bandi pubblicati (16115 e 17461) per tutte e 5 le province della Calabria; 

 
RITENUTO OPPORTUNO unificare le graduatorie provinciali sopra menzionate 
attraverso l’inserimento a pettine delle progettualità riferite all’Avviso 17461;  

DECRETA 

 

Art.1) la pubblicazione delle graduatorie provinciali dei progetti  presentati dalle 
istituzioni scolastiche della Calabria per le finalità relative all’acquisto, 
all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai 
sensi dell’art.7, co. 3 del D. L.gs. 13 aprile 2017, n. 63;  

 

 

 

 

Art.2) le graduatorie sono trasmesse ai Centri territoriali di Supporto assegnatari 
dei finanziamenti che, così come definito dal D.D. m_pi.AOODPIT/743 
dell’01/06/2021,  provvederanno per il seguito di competenza a predisporre i 
piani degli acquisti di ausili e sussidi didattici seguendo l’ordine di graduatoria e 
sino ad esaurimento dei finanziamenti assegnati su base provinciale dal 
medesimo Decreto Dipartimentale; 

 
Art.3) la pubblicazione del presente decreto, unitamente alle graduatorie 
provinciali, sul sito dell’USR per la Calabria al seguente indirizzo: 
https://www.istruzione.calabria.it/ ; 

                                                                        

  Art.4) la trasmissione degli esiti della procedura all’INDIRE per la conseguente 

pubblicazione nel portale dedicato al seguente indirizzo:  

https://ausilididattici.indire.it . 

 

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                 
Antonella Iunti 
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