Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa

Massa, 6 settembre 2022
Alle Associazioni di persone con disabilità
e dei loro familiari;
Alle ulteriori professionalità esterne
rinvenibili nell’ambito provinciale

Oggetto: progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi
didattici, ai sensi dell’ art. 1, co. 962 della Legge 30 dicembre , n. 178 (Decreto Dipartimentale 30 giugno 2021,
n. 1602) - apertura delle candidature.
Facendo seguito alla nota DRTO n.6964 del 7 giugno 2022 Il Direttore Generale dell’USR per la Toscana, con D.D.
MIUR.AOODRTO. 13022 del 30 agosto 2022 ha pubblicato la procedura che definisce i parametri per la
partecipazione alla selezione per l’acquisto di sussidi didattici in attuazione dell’art.1, c.962 della Legge 30
dicembre 20220, n.178, affidando alle commissioni provinciali la valutazioni dei progetti.
Lo scrivente Ufficio apre la candidatura per la valutazione dei progetti alle Associazioni di persone con
disabilità e dei loro familiari, nonché ad ulteriori professionalità esterne rinvenibilinell’ambito provinciale.
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo mail usp.ms@istruzione.it entro e non
oltre le ore 12:00 di venerdì 16 settembre.
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