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Torino, lunedì 19 febbraio 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Attuazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

63. Sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, 

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

n. 104. Preavviso emanazione bando. 

 

Si informano le SS.LL. che, a breve, questo Ufficio emanerà un bando finalizzato 

all’individuazione, presso le scuole, del fabbisogno di alunni e studenti con disabilità 

certificata ai sensi della L.104/1992 per la conseguente richiesta di sussidi didattici. 

Pertanto, nelle more della pubblicazione del bando, si chiede alle SS.LL. di effettuare 

una preliminare ricognizione del suddetto fabbisogno ai fini della presentazione 

dell’eventuale candidatura al bando in oggetto.  

Si precisa che l’emanazione del bando avverrà a seguito della pubblicazione del 

pertinente Decreto Ministeriale. Con successiva nota, questo Ufficio comunicherà le 

modalità di presentazione delle candidature. Si preannuncia che ciascuna istituzione 

scolastica dovrà indicare nella domanda di candidatura: gli elementi relativi all’alunno 

beneficiario dell’intervento (codice nosografico ICD 10, anno di corso, eventuale 

prescrizione del sussidio da parte di specialisti); le informazioni desunte dal PEI in 

base alle quali viene richiesto il sussidio didattico e la tipologia del sussidio richiesto 

secondo una logica di coerenza.                                      

 

                                                      Il Dirigente 

Franco Calcagno 
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