
 
Circ. 242 del 04/06/2018 

Alla F.S. Area Inclusione 

Ai Docenti di sostegno 

Ai Coordinatori dei Consigli di 

intersezione/interclasse 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Direttore S.G.A. 

Atti – Sito web d’Istituto 
 

     Oggetto: AVVISO- Presentazione di progetti di inclusione scolastica per l’acquisto di sussidi didattici in attuazione               

                      dell’art. 7 comma 3 DL 13/4/2017 n. 63 (Decreto Dipartimentale del 5 dicembre 2017,n.1325). 

 

Si comunica  che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con l’Avviso prot. n. 12348 del 31/05/2018, 

 invita le Istituzioni Scolastiche a presentare progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici per gli 

alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92. 

Il Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n. 1325, allegato al presente Avviso, disciplina i criteri e le modalità per 

l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per alunni sopra indicati. 

I Progetti possono essere presentati dalle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione Campania e dovranno avere le 

seguenti caratteristiche: 

a) sono da predisporre in base alle necessità individuate nei singoli Piani Educativi Individualizzati (PEI); 

b) sono da predisporre per ciascun alunno/a con disabilità per il quale sia ritenuto necessario il sussidio didattico; 

c) devono riportare gli obiettivi educativo-didattici che si intendono raggiungere e i sussidi che possono risultare utili a 

tale fine; 

d) non devono riportare dati sensibili riferiti agli alunni ai quali i sussidi sono destinati 

 

Poiché la rilevazione è anonima, il singolo alunno avrà un codice identificativo composto come di seguito indicato: 

� Codice Meccanografico principale/Ordine Scuola: AA-EE/Iniziali allievo  

 

I Progetti saranno presentati esclusivamente tramite la compilazione della Scheda di presentazione del progetto entro e non 

oltre il 18/06/2018, a cura dell’Ufficio di Segreteria e della F.S Area Inclusione Ins. Rota Angela. 

  

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si invitano i docenti a predisporre le relative richieste e il progetto secondo le 

modalità di  cui all’Avviso in oggetto, tutta la documentazione dovrà pervenire cartacea e in formato word entro e non oltre 

mercoledì 13.05.2018 

 

Si allega: 

1. Avviso prot. 12384 e Allegato tecnico 

2. Nota di trasmissione DG 

3. Scheda di presentazione 

4. Decreto DIP n. 1352.2017 
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