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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”;  

 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. MI. AOODPIT N. 1795 del 18.11.2019. 

Indicazioni operative per l’avvio delle attività a.s. 2019/2020 Attuazione 

dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, che disciplina 

i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di 

sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 

febbraio 1992, n.104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e 

alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 

VISTO l’Avviso prot.n. MI AOODRCA.RU.14104 del 16.06.2020, per le province di 

Avellino, Benevento, Caserta e Napoli, per la presentazione di progetti relativi 

all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi 

didattici, ai sensi dell’art.7, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63; 

 

VISTO che, a norma dell’articolo 10 comma 1 del prot. MI.AOODRCA.RU.14104 del 

16.06.2020, i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche delle province di 

Avellino, Benevento, Caserta e Napoli della Regione Campania, sono stati 

valutati da una apposita Commissione istituita con Decreto prot. 

MI.AOODRCA.RU.21423 del 10.08.2020; 

VALUTATE le istanze prodotte dalle istituzioni scolastiche della provincia di Avellino, 

Benevento, Caserta e Napoli dalla citata Commissione Decreto prot. 

MI.AOODRCA.RU.21423 del 10.08.2020; 

PRESO ATTO degli esiti dei lavori della citata Commissione di Valutazione; 

 

DECRETA 

Art.1 Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art.2 Sono pubblicate le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche, delle province 

di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli della Regione Campania, che hanno 

presentato la propria candidatura ai sensi dell’Avviso pubblico dell’USR per la 

Campania prot. MI.AOODRCA.RU. 14104 del 16.06.2020. 
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Art.3 I Centri Territoriali di Supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi 

secondo i criteri e le modalità previste dall’art.4 del Decreto Dipartimentale           

prot. MIUR.AOODPIT.RDD.1352 del 05 dicembre 2017, nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

Art.4 Gli esiti della procedura sono resi pubblici al seguente indirizzo: 

https://ausilididattici.indire.it/news/ 

 

Art.5 Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it 

Art.6 Visto il finanziamento ricevuto da parte del Ministero dell’Istruzione ai CTS delle 

province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli della Regione Campania si 

autorizza il seguente numero di progetti per provincia.  

 

Provincia Progetti autorizzati dal 

finanziamento numero: 
al numero della graduatoria: 

Avellino n.1 n. 39 (cod.prog.8007) 

Benevento n.1 n. 41 (cod.prog.8528) 

Caserta n.1 n. 143 (cod.prog.8040) 

Napoli n.1 n. 656 (cod.prog.9839) 

 

Questa Direzione si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria provinciale, nel caso 

risultino disponibili fondi residuali, terminate le operazioni di acquisto da parte del CTS. 

Si ricorda che all’atto della pubblicazione delle graduatorie definitive i Centri Territoriali di 

Supporto C.T.S. delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli, destinatari dei 

finanziamenti previsti dal Ministero dell’Istruzione, come da avviso prot. n. MI 

AOODRCA.RU.14104 del 16.06.2020, provvederanno all’attuazione degli interventi. 

 

                                                           Il Direttore Generale 

                                                           Luisa Franzese 

 
                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

                                                                                         dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 

Allegati: 

1. Graduatoria provincia di Avellino 

2. Graduatoria provincia di Benevento 

3. Graduatoria provincia di Caserta 

4. Graduatoria provincia di Napoli 
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