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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
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; 

CONSIDERATO      l’Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, 
alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, 
comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale del 21 
novembre 2018, n. 1654) di questa Direzione Generale prot. n. 3959 del 15 
aprile 2019; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale MIUR del 21 novembre 2018 n. 1654 ai sensi dell’art. 
1 comma 1 e 2;  

TENUTO CONTO  dell’art. 3 comma 4 del suddetto Decreto Dipartimentale “I progetti, di cui al 
comma 2 del presente articolo, sono selezionati da Commissioni istituite dai 
direttori e dai dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali, composte da 
professionalità interne all’Amministrazione, cui partecipa anche un 
rappresentante dei Comuni individuato dalle ANCI regionali, un rappresentante 
delle Province individuato dalle UPI regionali, rappresentanze dei CTS-Centri 
territoriali di supporto e delle Scuole polo per l’inclusione, rappresentanti delle 
Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché 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.”                       

                                                                             
DECRETA 

 
 

la costituzione della Commissione per la valutazione dei progetti relativi all’acquisto, 
all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, 
comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale 21 novembre 2018, n. 1654), 
così composta: 
 



 2 

 

 Luca Maria Lenti  Dirigente Uff. V - U.S.R. per la Liguria in qualità di Presidente; 

 Sara Bandini - Dirigente Scolastico Capofila della Rete Regionale delle Scuole Polo per 
l’Inclusione; 

 Danila Berretti - Docente distaccato presso U.S.R. per la Liguria; 

 Daniela Garau - CTS La Spezia; 

 Pietro Randazzo - Consulta dell’handicap; 

 Giorgio Cereseto - Consulta dell’handicap; 

 Daniele Martino  - U.P.I. Liguria; 

 Luca Ronco - A.N.C.I.  Liguria; 
 

 
 

Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità, comunque denominate. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Loris Azhar Perotti 
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