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IL DIRIGENTE 

Visto   il Decreto Dipartimentale MIUR.AOODPIT. n. 1352 del 05 dicembre 2017 del 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR; 

Vista   la nota MIUR.AOODGSIP. n. 7086 del 21 dicembre “Attuazione dell’art 7, comma 3 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Trasmissione del Decreto Dipartimentale prot. 1352 

del 5.12.2017 e indicazioni operative per l’avvio delle attività ”; 

Visto  l’ Avviso MIUR.AOODRLO. n. 7401 del 05 aprile 2018 con cui si invitano le Istituzioni 

Scolastiche a presentare progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e 

all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 

(Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n. 1352); 

Visto  il decreto MIUR AOO DRLO n. 2277 del 23 aprile 2018 con cui viene costituita la 

commissione regionale incaricata di selezionare i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche 

per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con disabilità; 

Vista   la nota MIUR.AOODRLO. n. 10215 del 26 aprile 2018 con cui si invitano i dirigenti 

degli AT provinciali a costituire le sottocommissioni per la valutazione delle domande per 

l’acquisto di sussidi didattici destinati agli alunni con disabilità presentate dalle istituzioni 

scolastiche; 

DECRETA 

Art. 1 

La sottocommissione provinciale, incaricata di selezionare i progetti presentati dalle istituzioni 

scolastiche per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con disabilità, è così costituita: 

 

Fabio Molinari Dirigente USR Lombardia – Ufficio XIII – AT Sondrio 

Giuseppe Epifani 
Referente provinciale per l’inclusione – USR Lombardia - Ufficio XIII - 

AT Sondrio 
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Domenico Longobardi 
USR Lombardia - AT Sondrio – Ufficio XIII – Area supporto autonomia e 

politiche degli studenti 

Erminio Tognini Funzionario – USR Lombardia - AT Sondrio – Ufficio XIII 

 

 

Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti della sottocommissione 

provinciale costituita ai sensi del presente decreto. 

 
Il presente decreto sarà notificato agli interessati. 

 

Il dirigente 

Fabio Molinari 

 

FM/ge 
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