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Torino, data del protocollo 

 

Ali Dirigenti e Coordinatori Didattici delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie  del Piemonte 

 

Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche sedi di CTS del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte  

 

 

Oggetto: AVVISO per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, 

alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di ausili e sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7 

comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 - Decreto Dipartimentale prot. 

1795 del 18.11.2019, a.s. 2019/2020. Terza Annualità – Ulteriore proroga scadenza 

 

 

In riferimento alla Nota USR prot. n. 7006 del 21 luglio u.s. relativa all’oggetto, e alla 

Nota USR prot. n. 9410 del 1 settembre 2020 con la quale si comunicava la proroga 

della scadenza per la presentazione dei progetti  al 10 settembre 2020, con la presente 

si comunica che la scadenza per la presentazione dei progetti relativi all’acquisto, 

all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di ausili e sussidi didattici, ai 

sensi dell’art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 - Decreto 

Dipartimentale prot. 1795 del 18.11.2019, a.s. 2019/2020. Terza Annualità – è stata 

ulteriormente prorogata al 20 settembre p.v. alle ore 23.59. Si ribadisce che le 

Istituzioni Scolastiche potranno presentare anche i progetti già inviati lo scorso anno e 

che non sono stati finanziati, con la relativa documentazione a corredo, purché aventi i 

requisiti riportati nel bando e contenenti i dati eventualmente aggiornati.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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