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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto  il Decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 49, art. 1, comma 3, recante 

“Criteri, modalità di assegnazione e monitoraggio delle risorse stanziate per 

l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, 

lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'acquisizione di servizi necessari al 

loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità 

certificata ai sensi dell’articolo 1, comma 962 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 

178”; 

Visto  il Decreto Dipartimentale n. 1602 del 3 giugno 2022 che, in particolare, ha 

disciplinato i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati 

all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, 

lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari 

al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, 

studentesse e studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei 

beneficiari e di monitoraggio; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2339 del 20 luglio 2022 “Attuazione 

dell’art. 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto n. 1602 del 

30.06.2022 Indicazioni operative per l’avvio delle attività a.s. 2022/2023”; 

Vista la nota dell’USR Piemonte prot. n. 12313 del 22 agosto 2022 con la quale è stato 

pubblicato il “Bando per l’attuazione dell’art. 1, comma 962, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. Decreto n. 1602 del 30.06.2022 - Erogazione dei 

finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per l’a.s. 2022/23 e per 

l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo alle istituzioni scolastiche  
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che accolgano alunni e studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 

febbraio 1992, n. 104. Scadenza: 03/10/2022”; 

Acquisite le graduatorie provinciali elaborate dai CTS del Piemonte 

 

DECRETA 
 
Art. 1 - Sono approvate le graduatorie provinciali di cui all’allegato elenco, che costituisce parte 

integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 - I CTS del Piemonte effettueranno gli acquisti relativi ai sussidi e servizi richiesti dalle 

Istituzioni Scolastiche fino a copertura dell’importo assegnato su base provinciale. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Direttore Generale 

Il Dirigente Vicario 

Giuseppe Bordonaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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