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Oggetto: costituzione della commissione per la valutazione dei progetti presentati dalle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’acquisto e la 
manutenzione degli ausili didattici per gli alunni con disabilità – a.s. 2022/2023. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio 
attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché 

potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare, l’art. 7, comma 3, che 
destina 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all’art.13, comma 1, lettera b) 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunni 
e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 49, art. 1, comma 3, 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 AOODPIT n. 743 del 01/06/2021 che disciplina i criteri e le modalità per 
l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto e alla manutenzione di sussidi 
didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni 
scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità 

certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di 
erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio; 

VISTO l’art.3 c.4 del Decreto n. 743 del 01/06/2021 recante: “I progetti, (omissis), sono 
selezionati da Commissioni istituite dai direttori e dai dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali, composte da professionalità interne all’Amministrazione, da 
rappresentanti dei CTS (Centri territoriali di supporto) e delle Scuole polo per 

l’inclusione, delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché da 
ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei Gruppi di lavoro regionali e territoriali 

per l’inclusione, anche al fine di garantire il necessario raccordo con le Regioni e gli 
Enti locali. Alle Commissioni possono partecipare anche rappresentanti dei Comuni 
individuati dalle ANCI regionali, e rappresentanti delle Province individuati dalle UPI 
regionali.” 

 VISTO 

 

 

 

 

Il Decreto dipartimentale n. 1602 del 30/06/2022 che “disciplina i criteri e le modalità 
per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto e alla manutenzione di sussidi 
didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni 
scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità 
certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di 
erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio per l’a.s. 
2022/2023”; 
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 VISTO        l’Avviso – AOODRFVG prot. n. 11643 del 9/09/2022, per la presentazione di progetti 
relativi all’acquisto e alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici 
per l’a.s. 2022/2023 ed in particolare l’art. 9 primo capoverso 

 

DECRETA 

 
Articolo 1 

È costituita la Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti tramite l’apposita piattaforma 
ministeriale denominata “Strumenti e ausili didattici per la disabilità”. 
La commissione risulta composta come segue: 

➢ Presidente: Fabiano PAIO - Dirigente Tecnico dell’USR FVG; 

➢ Componenti: Giovanna BERIZZI, Lucia Angela BURBA, Silvia FURLANETTO, Mara   VECCHIET, 
Luca ZANINOTTO, Docenti esperti dell’area inclusione presso l’USR FVG e presso le articolazioni 
territoriali; 

➢ Componente: Flavia FOSCHIANI, Docente in servizio presso l’Ufficio di Ambito territoriale di Udine 
e supporto al Referente inclusione; 

➢ Componente: Maria Rosa BARUT, Assistente amministrativo esperto area inclusione in servizio 
presso l’USR FVG; 

➢ Componente Gianfranco CATTARUZZA – Docente “I.S.I.S. Kennedy” rappresentante dei CTS-
CTI del FVG; 

➢ Componente Matteo VICARIO- Docente “I.C. Udine VI” rappresentante delle Scuole      Polo 
inclusione del FVG; 

➢ Componente Franco CRISTIN – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’I.S.I.S. 
“Pertini” sede di CTS; 

➢ Componente Barbara PORCELLA - Rappresentante Ufficio H, centro di riferimento sugli ausili per 
il Friuli Venezia Giulia (L.R. n° 41/1996); 

➢ Componente Elena BULFONE– Rappresentante della Consulta Regionale delle Associazioni delle 
Persone Disabili e delle loro Famiglie del FVG. 

 
Articolo 2 

La Commissione valuta i progetti pervenuti attraverso la piattaforma ministeriale, tenendo conto delle 
specifiche necessità territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi e ausili già in dotazione   
dei Centri territoriali di supporto e delle Scuole polo per l’inclusione, nonché dell’opportunità di utilizzare 
detti sussidi didattici e ausili tecnici in forma consortile fra reti di scuole, anche a titolo temporaneo. 
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, la Commissione formula le graduatorie dei progetti su base 
provinciale, anche al fine del loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio in corso d’anno. 

Le graduatorie provinciali saranno trasmesse dall’USR ai rispettivi Centri territoriali di supporto, ai fini della       
programmazione degli interventi. 

 

Articolo 3 

Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti la Commissione. 

 
Articolo 4 

I lavori della commissione potranno svolgersi in presenza o a distanza e saranno coordinati dal Presidente      

o da un suo Delegato. Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla docente Giovanna Berizzi, in 

servizio presso l’USR FVG. 

 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
 
 
Rif: DT Fabiano Paio 
      Giovanna Berizzi 
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