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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 49 del 3 marzo 2021 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. 743 del 1° giugno 2021 che, in particolare, ha
disciplinato i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti
finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per l’a.s. 2021/22, le modalità di
erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio
e il riparto dei fondi effettuato a favore dei Centri territoriali di supporto
(CTS);

VISTA

la nota del Ministro dell’Istruzione m_pi.AOODGSIP 1664 del 21 luglio
2021 “Attuazione dell’art 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n.
178. D.M. n. 49 del 03.03.2021 D. Dip. N. 743 del 01-06-2021. Indicazioni
operative per l’avvio delle attività a.s. 2021/2022”;

VISTO

l’Avviso emanato da questo USR m_pi.AOODRPU 24091 del 10 agosto
2021 con cui si sono invitate le Istituzioni scolastiche a presentare progetti,
in favore degli alunni con disabilità certificata, relativi all’acquisto e alla
manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e all’acquisizione
di servizi necessari al loro miglior utilizzo - Anno scolastico 2021/2022 Scadenza 13/09/2021;

VISTO

il Decreto emanato da questo USR m_pi.AOODRPU 29785 del 22.09.2021,
di costituzione della Commissione regionale per la valutazione dei progetti
presentati dalle Istituzioni scolastiche;

PRESO ATTO

che la Commissione suddetta ha valutato le istanze progettuali sulla base dei
Criteri di valutazione allegati all’Avviso;

VISTE

le graduatorie provinciali elaborate dalla Commissione regionale
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DISPONE
Art. 1
Sono pubblicate le graduatorie provinciali dei progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche delle
province di Bari, Bat, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto.
Art. 2
Cosi come definito dal Decreto Dipartimentale m_pi.AOODPIT 743 del 01-06-2021, i Centri
Territoriali di Supporto, assegnatari dei finanziamenti, provvederanno per il seguito di competenza
a predisporre i piani degli acquisti da effettuare, tenuto conto delle graduatorie provinciali, nonché
specifici piani delle attività relativi all’erogazione del servizio, che tengano conto anche degli
accordi con ausilioteche, centri tiflologici e altri centri specializzati.
I Centri Territoriali di Supporto effettueranno gli acquisti ed erogheranno i relativi servizi
necessari a promuovere il migliore utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le
Scuole polo per l’inclusione di cui al D. Lgs. 66/2017.
Art. 3
Il presente Decreto è pubblicato sul sito www.pugliausr.gov.it
Art. 4
Gli esiti della procedura sono resi pubblici al seguente indirizzo: https://ausilididattici.indire.it
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