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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sede di CTS 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale dell’USR Veneto 

Oggetto: attuazione dell'art. 1, comma 962 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, (D.D. 30.06. 2022, 

n.1602) - trasmissione graduatorie e adempimenti in capo ai CTS. 

Si fa riferimento al Decreto Dipartimentale prot. n. 1602 del 30 giugno 2022 e alla Nota del Ministero 

dell’Istruzione - DGSIP prot. n. 2339 del 20.07.22, con cui sono state fornite agli Uffici Scolastici Regionali 

e ai Dirigenti scolastici delle scuole Sede di CTS indicazioni operative per le attività riconducibili all’acquisto 

di ausili/sussidi didattici per le Istituzioni Scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e 

studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

La Commissione regionale di cui all’art. 4 del Decreto Dipartimentale sopra citato, costituita con 

provvedimento dell’USR per il Veneto prot. n. 3644 del 20 ottobre 2022, ha concluso i lavori di selezione 

dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie, pervenendo all’elaborazione della 

graduatoria relative alle progettualità accolte. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Decreto Dipartimentale prot. n. 1602 del 30 giugno 2022, la 

scrivente Direzione generale procede a trasmettere ai Dirigenti scolastici delle scuole sedi dei CTS in 

indirizzo, in allegato alla presente, le graduatorie provinciali, ai fini della programmazione degli 

interventi secondo le intese raggiunte nel corso dei lavori della Commissione regionale.  

I Centri territoriali di supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi, necessari a promuovere 

il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, sulla base delle graduatorie provinciali stilate dalla Commissione 

regionale. Gli stessi CTS presentano all’Ufficio scolastico regionale il piano degli acquisti effettuati, con 

indicati le eventuali attività connesse all’erogazione del servizio (es. formazione, accordi con ausilioteche, 

centri tiflologici e altri centri specializzati), i profili professionali del personale impegnato negli acquisti e il 

relativo numero di unità per ciascun profilo (es. n. 1 DSGA, n. 2 Assistenti amministrativi, n. 1 operatore 

CTS). 

Nel corso dell’E.F. 2023, secondo specifiche tempistiche che verranno indicate dalla Direzione generale per 

lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – Ufficio IV, i CTS provvedono inoltre ad inviare 

all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto le rendicontazioni relative ai titoli di spesa pagati, in riferimento 

all'acconto ricevuto nell’E.F. 2021 e all’ulteriore acconto che verrà erogato nel corso dell’E.F 2022, e a quelli 

impegnati o liquidati con riferimento al restante importo assegnato, opportunamente vistate dai Revisori 

dei conti. Tali rendicontazioni, convalidate dall’USR, saranno trasmesse alla Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – Ufficio IV per l'erogazione delle risorse a titolo di saldo. 

I CTS e gli Uffici di Ambito Territoriale, per il tramite dei Referenti per l’inclusione, forniranno alle Istituzioni 

scolastiche richiedenti ogni utile informazione e chiarimento in ordine alla procedura in parola.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
  IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

ALLEGATI 

- Graduatoria provinciale Belluno 

- Graduatoria provinciale Venezia 
- Graduatoria provinciale Treviso 

- Graduatoria provinciale Padova 

- Graduatoria provinciale Rovigo 

- Graduatoria provinciale Verona 

- Graduatoria provinciale Vicenza 
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