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VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992 avente ad oggetto “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
 

VISTA la legge n. 62 del 10 Marzo 2000, recante "Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; 

 
VISTE le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” 

diramate dal MIUR con Nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009; 
 

VISTO il DPCM n.185 del 23 febbraio 2006 recante il “Regolamento recante modalità 

e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di 

handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 

289.”; 
 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana DRTO prot. n.1183 

del 31 gennaio 2020 indicante la procedura per l’attribuzione dei contributi per 

gli alunni diversamente abili iscritti alle scuole paritarie; 
 

VISTA la delega gli Uffici degli ambiti Territoriali in materia di Istituti Scolastici 

Paritari – Nota Prot. 266 del 29/07/2020; 
 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana DRTO prot. n. 6817 

del 02/07/2020 con la quale è stato richiesto l’aggiornamento dei fabbisogni 

alunni Handicap per l’a.s 2020-21; 
 

VISTA la nota prot. n. 4087 del 19/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa;  

 
PRESO ATTO delle richieste presentate dai Coordinatori degli Istituti Paritari, per mezzo di 

piattaforma attiva nell’area riservata dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, e delle segnalazioni pervenute per l’avvio dell’a..s. 20-21; 
 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 4254 del 28.10.2020 di notifica degli alunni con 

disabilità, iscritti presso le scuole paritarie della provincia di Pisa; 

 
PRESO ATTO Della segnalazione e dell’invio di documentazione integrativa da parte della 

scuola d’infanzia paritaria Santa Teresa di Cascina, in merito alla presenza di 

un alunno con nuova certificazione ex lege 104/1992, iscritto per l’a.s. 20-21; 
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DECRETA 

 

 

Art 1 

La presenza per l’a.s. 2020-2021 di un alunno con disabilità iscritto presso la scuola d’infanzia paritaria 

Santa Teresa di Cascina, come da tabella di seguito riportata: 

 

Codice 

meccanografico 

Comune Tipo di corso Denominazione 

scuola 

Numero alunni 

104 

PI1A033009 Cascina INFANZIA Santa Teresa 1 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Fabio Pagliazzi  
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