
 
 

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 rinvenibili nell’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. 
 

 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 

Elisa Migliorini 

E mail: 

elisa.migliorini@posta.istruzione.it 

Tel n. + 39 0585 46691 
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