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Massa 24.06.2020 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

CONSIDERATO  che i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 

2.1, sono stati individuati dagli Uffici scolastici regionali fra le scuole con maggiore e 

consolidata esperienza nel campo dei sussidi didattici per gli alunni con disabilità, al fine 

di fornire ausili e software in comodato d’uso agli alunni e agli studenti, sulla base delle 

richieste e delle loro necessità, nonché di fornire informazione e consulenza agli operatori 

scolastici e alle famiglie sull’uso delle tecnologie assistive, sulla base delle esigenze delle 

scuole e dell’utenza; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art.9, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole 

polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la 

promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti 

didattici per l'inclusione; 

PRESO ATTO della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali tenutasi 

il 28 novembre 2017, convocata con nota prot. 2700 P-4.37.2.2 del 27/11/2017; 

CONSIDERATA      in sede tecnica con ANCI ed UPI la precisazione che il comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs 

63/2017 non si applica al comma 3 dello stesso articolo; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale MIUR prot. n. 1795 del 18/11/2019 ai sensi dell’art. 1 comma 

1 e 2; 

TENUTO CONTO  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 1668 del 27/5/2020; 

CONSIDERATI gli Avvisi prot. n. 4094 del 28/03/2019 e 4151 del 29/03/2019 della Direzione Generale 

USR per la Toscana; 

mailto:buonriposi@libero.it
mailto:usp.lu@istruzione.it
mailto:usp.ms@istruzione.it
mailto:uspms@postacert.istruzione.it
mailto:gessica.caniparoli@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Massa 

Responsabile del 

procedimento 

Donatella Buonriposi 

 E mail: 

buonriposi@libero.it 

 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usplucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)  

 0585/46691 -  Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it  

 Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 

Gessica Caniparoli 

E mail: gessica.caniparoli@istruzione.it               

Tel.n. + 39 058546691 

  

 
 

TENUTO CONTO  degli Avvisi prot. n. 5964 e 5968 del 11/6/2020 della Direzione Generale USR per la 

Toscana; 

TENUTO CONTO  dell’art. 8 commi 1 e 2 del richiamato Avviso prot. n. 5964 che dà indicazione sulle 

modalità di valutazione delle candidature  

 

DECRETA 

 
 

Articolo 1     

 

 Al fine di rispondere agli adempimenti di competenza, si definisce la Commissione Provinciale dell’Ambito 

Territoriale di Massa Carrara come specificato al successivo art. 2.    

 

Articolo 2    

 

La commissione sarà coordinata dalla Dott.ssa Gessica Caniparoli, referente “Inclusione alunni con disabilità” – 

Ufficio IX, Ambito Territoriale di Massa Carrara -, e sarà composta dai membri di seguito indicati:  

  

  

Prof.ssa Paola Bruna Speranza, Dirigente Scolastico I.C. “Moratti”, Dirigente reggente D.D. “Aulla”; 

  

Dott.ssa Gessica Caniparoli, Referente Ufficio IX, Ambito Territoriale di Massa Carrara; 

 

Prof. Menconi Corrado, Docente referente inclusione IIS “Montessori Repetti” e referente CTS Massa Carrara 

(Scuola Polo per l’inclusione), IC “Don Milani”. 

   

Articolo 3  

 

Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate. 
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE   

                                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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