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Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-VIII Ambiti 

territoriali per le province di Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 
  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado della regione Sardegna 

 
 Ai Referenti provinciali per l’Inclusione 

scolastica degli Ambiti Territoriali per le province di Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 
 con richiesta di pubblicazione nei siti istituzionali  

 
Al sito web USR per la Sardegna  

 
           

AVVISO DIRETTO ALLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E DEI LORO FAMILIARI 
 

L’art. 1 comma 962 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha destinato le risorse finanziarie per l’acquisto 
di sussidi didattici e ausili tecnici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e 
studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In attuazione di tale disposizione 
di legge è stato quindi emanato il Decreto Dipartimentale prot. n. 743 del 01.06.2021, che disciplina i criteri 
e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisizione di sussidi didattici, nonché le 
modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio. A tal fine l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna comunica di dover costituire una Commissione per valutare le richieste 
delle scuole finalizzate all’acquisizione, adattamento o trasformazione di sussidi/ausili didattici per 
l’inclusione o a qualsiasi altro servizio necessario per rendere tali sussidi utilizzabili, di cui all’Avviso prot. n. 
16493 del 01.09.21. In detta Commissione saranno inseriti due esperti possibilmente in possesso di provate 
competenze ed esperienze riferite all’inclusione scolastica e agli ausili didattici, in rappresentanza delle 
Associazioni regionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari. 
Pertanto, si invitano le Associazioni interessate a far pervenire, entro e non oltre il giorno 20 settembre 
2021, all’indirizzo di posta elettronica andreana.ghisu@istruzione.it una dichiarazione sottoscritta dalla quale 
risulti il numero dei soci nell’anno solare 2020 in ambito regionale, nonché il nominativo dell’esperto che si 
intende proporre e l’indirizzo mail di riferimento. Si comunica, infine, che la prima convocazione della 
riunione della Commissione in oggetto è prevista per il giorno 5 ottobre 2021, con orario da definire. Per 
completezza dell’informazione si allega il D.Dip. 743/2021 e si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 Cordiali saluti 
  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Feliziani 

 Andreana Ghisu Tel: 0702194168- 3701168703 
 Mail: andreana.ghisu@istruzione.it  
 
 All. 1- Decreto Dip. prot. n. 743/2021 
 All. 2-Informativa trattamento dati personali 
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