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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della Toscana Ai Coordinatori delle Istituzioni 

Scolastiche Paritarie della Toscana 

 
Alle Istituzioni Scolastiche sedi dei C.T.S. 

della Toscana Alle Istituzioni Scolastiche sedi delle 

scuole Polo per L’inclusione 

 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 
Oggetto: Nuovi finanziamenti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo 

utilizzo di sussidi didattici - D.D. n. 743 del 01.06.2021 (seconda annualità). 

 

Gentili Dirigenti Scolastici, 

 

si ritiene necessario da parte di questa Direzione Generale di comunicare alla SS.LL., che in previsione 

dell'erogazione da parte del Ministero dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici, di cui 

all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che 

accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, prevista indicativamente alla fine del corrente mese, di sollecitare le Istituzioni 

scolastiche ad avviare una riflessione interna sui possibili bisogni degli alunni. 

Per questo motivo, consapevoli dei plurimi impegni in questo periodo dell’anno scolastico, si invitano 

i gruppi di lavoro sull’inclusione scolastica a valutare la necessità di programmare in anticipo una 

riflessione per soddisfare le richieste dichiaratamente espresse nei singoli PEI degli alunni iscritti nella 

rispettiva istituzione scolastica. 

 

Con la speranza di aver favorito l’opportunità alle SS.LL. di partecipare in modo proficuo al futuro 

avviso pubblico. 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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