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Al Dirigente dell’Uff. II 
Sede 
 

 Ai Dirigenti degli Uffici 
 degli ambiti territoriali 
 dell’Emilia-Romagna 
 Loro Sedi 
 

 
 
Oggetto: Integrazione alunni con disabilità. Fondi ex Lege 440/97 EF 2010. 
 
 
Con la Circolare Ministeriale n. 13 dell’8 febbraio 2011 sono state impartite le disposizioni 
nazionali relative all’assegnazione ed all’utilizzo dei fondi ex Lege 440/97 EF 2010, da destinarsi 
all’integrazione scolastica degli alunni con handicap. 
 
Nella tabella allegata alla Circolare Ministeriale citata, a questo Ufficio Scolastico Regionale sono 
assegnate le seguenti cifre: 

- € 23.437 da destinarsi ai 5 Centri di Supporto Territoriale del Progetto Nazionale Nuove 
Tecnologie e Disabilità 

- € 352.344 per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
 
La nota ministeriale conferma la scelta, già operata da tempo da questo Ufficio, che si eviti una 
“distribuzione a pioggia” delle risorse assegnate, privilegiando invece la realizzazione di percorsi 
mirati, che possano aumentare le competenze degli insegnanti sia nello sviluppo delle abilità 
individuali degli allievi con handicap sia nella realizzazione di una autentica dimensione inclusiva; 
la nota ministeriale citata ribadisce inoltre di riservare particolare cura alle situazioni di handicap 
sensoriale.  
 
Per consentire la programmazione delle attività in vista del prossimo anno scolastico, ed in attesa 
del ricevimento dei fondi di cui trattasi,  con la presente, si dispone la riportizione tra i diversi Uffici 
territoriali come di seguito specificato. 
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A – Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità 
 
La somma di € 23.437 assegnata per il Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, sarà suddivisa tra i 
5 Centri di Supporto Territoriali (CTS) secondo quanto di seguito indicato: 
 
CTS Marconi Bologna (provincia di Bologna): € 4.687,40 
CTS Portomaggiore Ferrara (provincia di Ferrara): € 2.343,70  
CTS Cadeo Piacenza (province di Parma e Piacenza): € 4.687,40  
CTS Faenza Ravenna (province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini): € 7.031,10 
CTS Don Jodi Reggio Emilia (province di Modena e Reggio Emilia): € 4.687,40 
 
 
B – Arricchimento dell’Offerta Formativa delle Isti tuzioni Scolastiche Statali 
 
Come disposto con nota direttoriale prot. 15380 del 27 dicembre 2010, agli Uffici degli ambiti 
territoriali provinciali viene assegnata la somma complessiva di € 300.000,00 suddivisa in 
proporzione agli alunni con handicap a.s. 2010-2011. Dalle somme assegnate a ciascun Ufficio 
territoriale verrà tratto  un ulteriore finanziamento da destinarsi ai CTS (Bologna, Ferrara, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia) o ai Centri Territoriali di Supporto Provinciali  (CTSP per Forlì-Cesena, 
Modena, Parma, Rimini) per assicurarne il pieno funzionamento, secondo quanto riportato nella 
tabella seguente. 
 

Ufficio 
Territoriale 

 somma 
assegnata per 
azioni 
territoriali   di cui per CTS  di cui per CTSP 

BOLOGNA  €         64.402,64   €            4.000,00   €                          -    
FERRARA  €         27.119,47   €            4.000,00   €                          -    
FORLI'  €         21.035,91   €                       -     €               4.000,00  
MODENA  €         46.347,42   €                       -     €               4.000,00  
PARMA  €         28.585,39   €                       -     €               4.000,00  
PIACENZA  €         22.159,78   €            4.000,00   €                          -    
RAVENNA  €         24.163,21   €            4.000,00   €                          -    

REGGIO 
EMILIA  €         44.930,37   €            4.000,00   €                          -    
RIMINI  €         21.255,81   €                       -     €               4.000,00  
Totale  €       300.000,00   €          20.000,00   €             16.000,00  
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La restante somma di € 52.344,00 come disposto dalla nota direttoriale prot.15380/2010 citata, 
viene destinata ad iniziative di valenza regionale e viene pertanto assegnata al’IIS “Scappi” di 
Castel S. Pietro Terme (BO) scuola polo regionale per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità. Il Dirigente scolastico della scuola citata tratterrà la somma di cui trattasi in attesa di 
disposizioni di questo Ufficio. 
  
I fondi assegnati agli Uffici degli ambiti territoriali provinciali,  saranno da questi utilizzati in via 
prioritaria per dare attuazione concreta nelle scuole ai percorsi attivati in sede di formazione in 
questo e nei precedenti anni scolastici. 
 
In relazione al fatto che pervengono a questo Ufficio richieste di assegnazione di fondi da parte 
delle Istituzioni Scolastiche che si trovano a fronteggiare difficoltà emerse nel corso dell’anno 
scolastico, si rende indispensabile che codesti Uffici destinino una quota dei fondi assegnati 
utilizzandoli come perequazione per situazioni di particolare emergenza.  
 
I progetti finanziati ed i percorsi di formazione attuati nel presente anno scolastico dovranno essere 
documentati e verificati come “buone prassi” raccogliendone gli aspetti essenziali in una 
documentazione complessiva che verrà curata da codesti Uffici e qui trasmessa. 
 
 

Il Vice Direttore Generale 
        Stefano Versari 


