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Il Direttore Generale 

 
 
 

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". 
 

VISTA 
 
 
 
VISTO 

la Legge  30 dicembre 2020 n. 178 articolo 1, comma 962, che prevede lo stanziamento di 
10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 
per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e per 
l’acquisizione di servizi necessari al loro migliore utilizzo; 
 
il proprio decreto DRSA prot.n.2700 del 17.02.2022 di individuazione dei Centri Territoriali 
di Supporto (CTS); 
 

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; 
 

VISTO  

 
il proprio Avviso n. 18680 del 29 agosto 2022 avente per oggetto “Avviso per la 
presentazione di progetti relativi all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici e per 
l’acquisizione di servizi necessari al loro migliore utilizzo (art. 1 comma 962 della l. 30 
dicembre 2020 n. 178 e decreto dipartimentale del 30 giugno 2022, n. 1602)”; 
 

VISTO  

il proprio Decreto prot. n. 22630 del 17 ottobre 2022, con il quale veniva costituita la 
Commissione regionale per la valutazione delle proposte di acquisto degli ausili didattici 
presentate delle istituzioni scolastiche a seguito dell’Avviso USR Sardegna n. 18680 del 
29.08.22; 

CONSIDERATO  
 
che la suddetta Commissione si è articolata in Sottocommissioni provinciali; 
 

VISTE  
le graduatorie relative alle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, stilate dalle 
Sottocommissioni e approvate in sede di Commissione regionale  
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D E C R E T A 
 

Art. 1 -  Sono pubblicate le graduatorie dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle province di 
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e approvati dalla Commissione regionale, di cui agli allegati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
Art. 2 - I Centri Territoriali di Supporto (CTS) competenti per territorio provvederanno a predisporre i piani 
degli acquisti seguendo l’ordine di graduatoria fino a capienza di budget, tenuto conto di quanto previsto in 
merito alla quota di cui all’art. 4 c. 3 del Decreto Dipartimentale n. 1602 del 30 giugno 2022. 
Si precisa che gli importi approvati per gli acquisti degli ausili/sussidi potranno variare per la successiva 
ridefinizione in sede di piani di spesa. 
 
Art. 3 - Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.sardegna.istruzione.it 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 
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