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U.O.B. 1 – Area I - Ufficio V 

Ufficio Supporto alle scuole autonome 

per lo sviluppo dell’autonomia 

    
LA DIRIGENTE 

 

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 fondi 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 Dipartimentale Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il Sistema Educativo 

di Istruzione e Formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 

Scolastico Ufficio IV Prot. n. 743 del 01.06,2021, indicante criteri e modalità di erogazione 

dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dei sussidi didattici destinati alle istituzioni 

scolastiche che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti con diversa abilità per 

l’a.s. 2021/2022;  

VISTA la nota del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia, prot. n. 21077 del 11.08.2021, di avviso 

per la presentazione di Progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e 

all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 

2017 n. 63;  

DISPONE 

La costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei Progetti per l’acquisto di 

sussidi didattici da destinare alle alunne e agli alunni con disabilità, certificati ai sensi della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, che risulta così composta:  

 

Presidente:  

dott.ssa Ornella Riccio Dirigente Ufficio VIII - A.T. Messina 

 

Componenti: 

• De Gregorio Stracuzzi Antonio -  Funzionario Amministrativo Ufficio VIII - A.T. 

Messina  
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• Fisicaro Sebastiana - Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di 

Messina - per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia ai 

sensi della L. 448/98, art. 26, c. 8; 

• Tringali Agata - Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina 

– per l’attuazione dei progetti nazionali ai sensi della L. 107/2015, art. 1, c. 65;  

• Azzarelli Rosa -  Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina 

– per l’attuazione dei progetti nazionali ai sensi della L. 107/2015, art. 1, c. 65; 

• Laura Tringali -  Dirigente IISS “Antonello” di Messina – Scuola sede di CTS e Scuola 

Polo per l’inclusione della Rete di Ambito 13;  

• Grazia Patanè -  Dirigente I.C. “Albino Luciani” di Messina- Scuola Polo per 

l’Inclusione  

• Santina Patanè Direttore Modulo dipartimentale N.P.I.A. Messina  

• Domenica Mancuso Dirigente Pedagogista N.P.I.A. Messina 

• Rappresentante Unione Italiana Ciechi 

• Rappresentante ANFASS 

Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso.  

   

                 

       LA DIRIGENTE  

        Ornella Riccio 

        Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti della Commissione  

Al Dirigente Ufficio I - USR Sicilia  

Al sito web 
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