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Al Dirigente Scolastico
e al Docente Referente d’Istituto per l’Inclusione
Scuole Statali e paritarie della prov. di Cosenza
Loro sedi
Progetto Nazionale MIUR “Sussidi didattici”
Acquisto, adattamento, trasformazione e utilizzo di sussidi didattici
ai sensi dell’Art. 7, co. 3 del D.Lgs 13 Aprile 2017, n. 63
Oggetto: Servizio di cessione in comodato d’uso gratuito e temporaneo di sussidi e ausili didattici per
alunni con certificazione di disabilità o di DSA
Si informa che sono disponibili per la presa in consegna in comodato d’uso gratuito e temporaneo alcuni
sussidi didattici per l’inclusione degli alunni con certificazione di disabilità.
Tipologia di sussidio disponibile:
- PC Notebook, PC Tablet, PC Desktop all-in-one touch, videoingranditore da tavolo (Reinecker Vision
GmbH, mod. Volo) e portatile (Enhanced Vision, mod. Transformer), sollevatore (KSP, mod:
N115/140), barra Braille (Index, mod. Basic-D V5)
- Libri e multinedia, come da dotazione del CTS provinciale pubblicata all’indirizzo
www.handitecno.calabria.it.
Per la presentazione delle richieste compilare il modulo on line presente nella Sezione 1 dello sportello
HelpDesk DaD dei CTS della Calabria all’indirizzo www.cts.calabria.it oppure attivare questo link
Il modulo on line richiede i seguenti dati utili per la redazione preliminare del contratto di comodato:
anagrafica della scuola, del Dir. Scol., del Docente Referente d’Istituto per l’Inclusione, della persona delegata
alla presa in consegna; iniziali, ord. e gr. di scuola, e classe dell’alunno coinvolto; periodo preventivato di
utilizzo del sussidio.
La sottoscrizione del contratto è presso questa sede o per via telematica.
La consegna del sussidio è presso questa sede, in data e ora da concordarsi con il CTS provinciale (Email: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - Tel. 349 5352509).
In ragione dei tempi stretti e del numero contenuto dei sussidi disponibili si raccomanda di procedere con
urgenza nel formulare l’eventuale richiesta. I sussidi sono assegnati per priorità temporale di richiesta e
con equa ripartizione fra le scuole; sono escluse le scuole che partecipando all’Avviso USR Cal. n. 9319
dell’08-07-2020 abbiano richiesto gli stessi ausili o sussidi qui in elenco.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Concetta Nicoletti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2., DLs n.39/93

