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Torino, venerdì 2 novembre 2018

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Biella

Al Dirigente del
Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Biella
e, p.c., Al Dirigente e
ai Referenti Inclusione
dell’Ambito Territoriale di Biella

Oggetto: Avviso 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.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale 5
dicembre 2017, n. 1352) – COMUNICAZIONE URGENTE
In riferimento all’avviso di cui all’oggetto, segnaliamo che alla data odierna - scaduto
il periodo utile per il caricamento dei progetti per la richiesta di sussidi didattici da
parte delle scuole (31 ottobre) - per la provincia di Biella risultano presenti sulla
piattaforma ministeriale i progetti presentati dalle seguenti scuole:
IC di Andorno Micca (BI)
IC di Pray (BI)
IC di Valle Mosso (BI).
In considerazione dell’esiguo numero di scuole che risultano candidate e dei possibili
problemi tecnici nel caricamento dei progetti sulla piattaforma del Poligrafico
(piattaforma tuttora in fase di elaborazione e sperimentazione), si comunica che le
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scuole che non fossero riuscite a caricare i progetti (esclusivamente per questioni
tecniche) entro il 31 ottobre o che, pur avendoli caricati, non sono nell’elenco sopra
esposto, hanno la possibilità di inviare il PDF dei progetti via email al CTS di
riferimento: centroausilinfo@itis.biella.it entro e non oltre le ore 10:00 del 6
novembre p.v.
Per ulteriori chiarimenti, possono contattare direttamente il referente prof. Alberto
Ramella ai seguenti numeri: 328 7135453 - 320 4386727.

IL DIRIGENTE
Leonardo Filippone
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa
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