
 
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 

  
Ai Coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche  

paritarie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 
 

 e, p.c.  Ai Dirigenti delle scuole sedi dei Centri Territoriali di 
Supporto/Scuole polo inclusione della Campania 

 
            Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI 

ALL’ACQUISTO, ALL’ADATTAMENTO, ALLA TRASFORMAZIONE E ALL’EFFETTIVO 
UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI,  AI SENSI DELL’ ART. 7, CO. 3 DEL D.LGS. 13 
APRILE 2017, N. 63 (DECRETO DIPARTIMENTALE 18 NOVEMBRE 2019, N. 1795) 
 
                                                      Art. 1 – Finalità 
1. Il presente Avviso è finalizzato al miglioramento dell'efficacia delle proposte educative 
e didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare 
l'apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con 
disabilità certificata sulla base dei loro specifici bisogni formativi. 
 

Art. 2 – Risorse finanziarie destinate 
1. Le risorse assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto (CTS), 
saranno utilizzate per l’acquisto e la manutenzione, ivi compresi eventuali servizi 
finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici, ammontano complessivamente alla 
somma di € 742.000,50 così ripartite: 
 

AVELLINO € 41.699,57 
BENEVENTO € 23.994,12 
CASERTA € 131.432,62 
NAPOLI € 544.874,19 

 
Art. 3 – Destinatari 

1. A seguito di verifica delle risorse disponibili presso le scuole sedi dei Centri Territoriali 
di Supporto per l’anno scolastico 2019.20, si individuano come destinatarie del presente 
Avviso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie delle province 
di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli che accolgano alunne e alunni, studentesse e 
studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
2. Il CTS della provincia di Salerno procederà con lo scorrimento delle graduatorie dei 
progetti già approvati per lo scorso a.s. 2018/19 sino al loro esaurimento come previsto 
dalla nota AOODGSIP.RU.U. 1668 del 27.05.2020.  
 

Art. 4 - Definizione di “sussidi didattici” e tipologie disponibili 
1. Ai sensi dell’art. 1, c. 2 del Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n.1795, per 
“sussidi didattici”, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104» si intendono: «sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di 
ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva», così come 
elencati nell’Allegato tecnico al presente Avviso. 
 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 
1. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte 
delle Regioni e degli Enti locali, predispongono, sulla base delle necessità individuate nel 
Piano Educativo Individualizzato (PEI), specifici progetti – utilizzando la scheda progetto 
on line - "Portale Anagrafe Nazionale degli Strumenti e degli Ausili Didattici" (in breve 
“Piattaforma Ausili didattici”).  
Le aree di riferimento sono: 

Istituto Comprensivo TELESE
C.F. 81002190627 C.M. BNIC82900N
istsc_bnic82900n - istituto comprensivo statale telese terme

Prot. 0001813/E del 23/06/2020 19:18:23
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a. acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici, come elencati nell’Allegato 
tecnico al presente Avviso; 

b. adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione all’Istituzione 
scolastica; 

c. qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico effettivamente 
utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, manutenzione 
e costi tecnici di funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri 
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e 
adattamento di specifico materiale didattico. 

2. Le scuole potranno dovranno presentare progetti per sussidi didattici, attrezzature 
tecniche e ausili tecnici ad esclusivo uso personale dell’alunno.  
3. Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole possono avvalersi della 
consulenza dei CTS per un supporto di natura tecnica sulla scelta dei sussidi, delle 
attrezzature tecniche e degli ausili più adeguati. 
4. Nel progetto presentato dalla scuola, andrà specificato se il sussidio/ausilio richiesto 
sia già stato fornito – per uso personale - al medesimo alunno dal SSN, dall’Ente Locale o 
dalla Regione. 
 

Art. 6 – Privacy 
1. I progetti non dovranno riportare dati sensibili riferiti agli alunni ai quali i sussidi sono 
destinati. A tale scopo i suddetti dovranno recare un codice identificativo, la cui 
corrispondenza sarà nota solo al titolare del trattamento dei dati sensibili presso ciascuna 
istituzione scolastica. 

 
Art. 7 - Attività di supporto connesse alla realizzazione dei progetti 

1. In preparazione dell’uscita del presente bando, la Direzione Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 
AOODGSIP.RU.U.1668 del 27.05.2020 “Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Decreto Dipartimentale prot. 1795 del 18.11.2019. 
Indicazioni operative per l’avvio delle attività a.s. 2019/2020” ha strutturato azioni e 
strumenti per accompagnare  il processo e facilitare l’azione di scuole e CC.TT.SS 
nell’espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti per 
l’individuazione, acquisto, consegna e utilizzo degli ausili e sussidi didattici. 
2. Al fine di migliorare le competenze di tutti i soggetti coinvolti in questo processo (DS, 
DSGA, referenti per l’inclusione, docenti di sostegno e curriculari) sono state predisposte 
due modalità di supporto alle azioni che ciascun attore è chiamato a svolgere: 
   a. Formazione in modalità e-Learning - tutto il personale scolastico in possesso di 
credenziali SIDI potrà accedere alla formazione online tramite la piattaforma dedicata 
(inclusione.indire). Il percorso formativo si articola su tre corsi: 
Corso A “Introduzione alle tecnologie assistive”. 
Corso B “I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex art. 7 c.3 
D.lgs. 63/2017)”. 
Corso C “Criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive”. 
   b. Supporto Operativo - è possibile usufruire, tramite la casella di posta 
ausilididattici@istruzione.it, di un help desk che disponibile a fornire chiarimenti e 
consulenza specialistica centralizzata laddove necessario, in tema di: utilizzo della 
Piattaforma Ausili didattici; individuazione dell’ausilio didattico più appropriato alle 
esigenze rilevate; quesiti di ambito giuridico amministrativo; procedure di acquisto dei 
sussidi didattici e ausili tecnici. 

 
Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione dei progetti 

1. I progetti dovranno essere presentati entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 
giorno 20.07.2020, esclusivamente attraverso la compilazione della scheda progetto on 
line disponibile dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma SIDI sezione “portale Ausili 
didattici”. Ciascun Dirigente Scolastico è abilitato a questa funzione attraverso le proprie 
credenziali SIDI, con possibilità di abilitazione di ulteriori figure. 
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2. Le Istituzioni scolastiche avranno cura di compilare una scheda progetto on line per 
ciascun alunno certificato per il quale si richiede il sussidio. 
 

Art. 9 - Cause di esclusione 
1. Non saranno accolti i progetti presentati oltre il termine indicato o inviati con modalità 
diverse da quanto previsto nel presente Avviso. 

 
Art. 10 - Valutazione delle candidature 

1. I progetti saranno valutati da apposita Commissione, anche con modalità a distanza 
nel caso non fosse possibile in presenza, istituita ai sensi dell'art. 3, c. 4 del Decreto 
Dipartimentale 18 dicembre 2019, n.1795, tenuto conto delle specifiche necessità 
territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione 
del Centro Territoriale di Supporto, delle Scuole Polo per l’Inclusione, nonché 
dell’opportunità di utilizzare detti sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole, 
qualora necessario in forma temporanea. 
2. L'effettiva convenienza, o ammissibilità, della fornitura richiesta sarà valutata altresì 
considerando i bisogni educativi, didattici o di autonomia dell'alunno/a utente, le 
caratteristiche funzionali dell'ausilio individuato e le condizioni di contesto. Nello specifico 
caso di richiesta di ausili per la mobilità saranno valutati unicamente gli ausili utili alla 
libertà di movimento dell’alunno all’interno della scuola. 
3. Ai fini di una valutazione complessiva della destinazione delle risorse finanziarie rese 
disponibili, si precisa che almeno il 70% dell’intera somma assegnata a livello regionale 
dovrà essere destinato all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici, mentre non 
più del 30% della somma assegnata potrà essere destinato all’acquisizione di servizi 
finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle Istituzioni scolastiche e 
al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1. 

 
Art. 11 – Esiti della procedura 

1. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania renderà noto l’esito della procedura con 
la pubblicazione della graduatorie su base provinciale sul portale “Strumenti e Ausili 
didattici per la disabilità”, disponibile al link https://ausilididattici.indire.it/, e con 
comunicazione a mezzo sito istituzionale www.campania.istruzione.it  
 

Art. 12 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 
Per quanto concerne le modalità di finanziamento, rendicontazione e monitoraggio, si 
rimanda integralmente all’art. 4 e relativi commi del Decreto Dipartimentale n. 1795 del 
18 novembre 2019. 

Art. 13 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Prof. Rocco 
Gervasio. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 

Allegati: 
1. Scheda progetto. 
2. Guida alla compilazione della scheda progetto. 
3. Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n.1795. 
4. Allegato tecnico recante Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per 

la didattica inclusiva  - ISO 9999. 
 
 

 
 
 
 
 
Rocco Gervasio  
Dirigente Scolastico  
MI - USR Campania - Direzione Generale  
Tel.081/5576530 - 338/3497917 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it 
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Allegato 1 – Scheda progetto 
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SEZIONE 1 – DATI DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del progetto:  

 

Grado della scuola frequentata dall’alunno *  

 

Plesso scolastico alunno * 

 

Codice scuola identificativo alunno * 

 

Anno scolastico di avvio della realizzazione del progetto * 

 

 

 

Referente del Progetto * 

Nome* Cognome* Qualifica * mail* cellulare* 

     

Referente dell’Inclusione d’Istituto* 

Nome* Cognome* Mail* cellulare* 

    

Dirigente* 

Nome* Cognome* Mail* cellulare* 

    

· Dirigente scolastico 

· docente curricolare  

· docente specializzato sostegno  

· docente non specializzato sostegno  

· referente disabilità istituto 

 

Sintetica descrizione della proposta progettuale *  

Testo – max 500 char 

 

 

 

 

  

Combo box 

Denominazione testo 100 char 

Combo box 

 

Testo 10 ch 

Testo 100 char 
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SEZIONE 2 – ELEMENTI RELATIVI ALL’ ALUNNO 

 

Classe frequentata al momento della stesura del progetto * 
· Infanzia 

· Prima 

· Seconda 

· Terza 

· Quarta 

· Quinta 

 

Motivazioni alla richiesta di ausili/sussidi *   

Testo – max 300 char 

 

 

 

 

Con il progetto quali capacità dell'alunno si intendono sviluppare?*  

o motorio 

o sensoriale visivo 

o sensoriale uditivo 

o cognitivo 

o comunicativo 

o relazionale 

 

 

Sintesi della Diagnosi funzionale  *: 

Testo – max 500 char 

 

 

 

 

 

Codice o più codici ICD10/ICD9  *   

Campo libero, si possono inserire più codici 

 

 

 

 

L’alunno utilizza già tecnologie assistive o sussidi didattici dedicati ? * 

o NO 

o SI – Descrivere a quale scopo 

 

 

 

 

 

  

Combo box 

 

Testo – max 300 char 
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SEZIONE 3 – ELEMENTI RELATIVI AL CONTESTO 

 

Problematiche di inclusione nel contesto scolastico (attività e partecipazione - barriere/facilitatori 

ICF) rilevanti rispetto al presente progetto  * 

Testo – max 500 char 

 

 

 

 

 

L’ausilio o il sussidio richiesto può essere utilizzato dall’alunno con disabilità per aumentare i livelli di 

autonomia personale, sociale e scolastica e partecipare attivamente alle attività di classe in ottica 

inclusiva?* 

o NO 

o SI – Specificare 

 

 

 

 

 

 

Strumentazione tecnologica utilizzata dalla classe  *  

o Nessuna 

o LIM 

o Computer 

o Tablet 

o Altro  

 

 

 

 

Vi sono problematiche relative alla “postazione di lavoro” dell’alunno per l’utilizzo delle soluzioni 

assistive o dei sussidi ipotizzati dal progetto? (accessibilità, postura, aspetti visivi o uditivi, 

illuminazione, alimentazione elettrica, ecc.)  * 

o NO 

o SI – Specificare 

 

 

 

  

Testo – max 300 char 

Testo – max 100 char 

Testo – max 300 char 
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SEZIONE 4 – FINALITA’ DEL PROGETTO 

Finalità generali da perseguire grazie al progetto *   

o supporto all’autonomia operativa 

o supporto agli apprendimenti curricolari 

o supporto alla partecipazione sociale 

o supporto alla comunicazione interpersonale 

o supporto alle attività educative/abilitative 

o altro 

 

 

 

Descrizione della/delle finalità indicate  *  

Testo – max 300 char 

 

 

 

 

Risultati attesi  (performances, attività, partecipazione) da parte dello studente entro un anno di 

utilizzo della soluzione richiesta dal progetto  *  

Testo – max 500 char 

 

 

 

 

  

Testo – max 300 char 
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SEZIONE 5 – RICHIESTA  

Il progetto riguarda * 

o l’acquisto di un unico ausilio (tecnologia assistiva) o di un sistema composto da più dispositivi, 

inclusi eventuali servizi accessori alla fornitura 

o l’acquisto di un unico sussidio didattico o di un sistema composto da più elementi, inclusi 

eventuali servizi accessori erogati alla fornitura 

o l’adattamento o la trasformazione di un dispositivo esistente (ausilio o sussidio) 

o l’acquisizione di servizi 

 

Sintesi della documentazione della eventuale consulenza rilasciata da esperti (CTS; specialista clinico; 

centro ausili…)   (opzionale)  

Testo – max 500 char 

 

 

 

 

5.1  ACQUISTO DI AUSILI 

Per individuare l’ausilio sono state attivate consulenze specialistiche per una valutazione mirata? * 

o NO 

o SI – Specificare il tipo di consulenza e sintesi degli esiti 

· consulenza specialistica di area clinica 

· consulenza di un Centro GLIC 

· consulenza del CTS 

· associazioni per la disabilità 

· altro 

Dettaglio ausili (unico dispositivo o sistema) * 
# Descrizio

ne 

Cod. ISO 

9999  

1° livello 

(Combo 

box) 

Cod. ISO  

2° livello 

(Combo 

box) 

Cod. ISO  

3° e 4° 

livello 

Caratteristiche 

tecnico/funzionali 

del prodotto 

indispensabili 

Testo - max 200 

char 

Scheda 

tecnica 

(opzionale) 

QTY Stima 

costo 

unitario 

IVA incl. 

Stima 

costo 

totale 

IVA incl. 

1.      Upload file   calcolato 

2.          

3.          

4.          

A TOTALE         

 

Eventuali servizi accessori erogati nell’ambito della fornitura (opzionale) 

Tipo di consulenza  Descrizione  Sintesi degli esiti  

Combo box Testo – max 300 char 

 

Testo – max 600 char 
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# Tipo servizio # gg/u stimati Stima costo unitario IVA 

incl. (numero 2 dec.) 

Stima costo totale  

IVA incl. 

1. Installazione   calcolato 

2. Formazione iniziale in presenza    

3. Altro (testo max 200 char)    

B TOTALE    

 

 

 

 

5.2  ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI 

Dettaglio sussidi (unico elemento o sistema) * 

 

# Descrizio

ne 

Cod. 

ISO 

9999 

(Comb

o box) 

sottoC

od. ISO 

9999 

(Comb

o box) 

 Caratteristiche 

tecnico/funzionali del 

prodotto indispensabili  

Testo -max 300 char 

Scheda 

tecnica 

(opzionale) 

QTY Stima 

costo 

unitario 

IVA incl. 

(numero 

2 dec.) 

Stima costo 

totale IVA 

incl.  

1.      Upload file   calcolato 

2.          

3.          

4.          

E TOTALE         

 

Eventuali servizi accessori erogati nell’ambito della fornitura (opzionale) 

 
# Tipo servizio # gg/u stimati Stima costo unitario IVA 

incl. (numero 2 dec.) 

Stima costo totale IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

1. Installazione   calcolato 

2. Formazione iniziale in presenza    

3. Altro     (Testo -max 200 char)    

F TOTALE    

 

5.3   ADATTAMENTO DI DISPOSTIVI ESISTENTI 

Dispositivo da adattare 

Testo – max 200 char 

 

 

Proprietà del dispositivo  

Testo – max 100 char 

 

 

Motivazione della richiesta di adattamento 

Testo -max 200 char 

 

 

Descrizione dell’adattamento necessario:  

Testo -max 300 char  
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Come si intende utilizzare il dispositivo adattato nella pratica quotidiana?  

Testo -max 300 char 

 

 

C)  Costo stimato IVA inclusa  

 

 

 

 

 

 

5.4 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

Motivazione per l’acquisizione del servizio * 

 

Testo -max 200 char 

 

 

 

Tipologia di servizio che si intende acquisire (uno o più servizi) 

 

# Descrizione  

 

Caratteristiche 

indispensabili del servizio  

Testo -max 200 char 

Soggetto conosciuto in 

grado di erogare il 

servizio   

Testo -max 200 char 

Stima Costo totale IVA 

incl. 

(numero 2 dec.) 

1.    calcolato 

2.     

3.     

4.     

D TOTALE    

· manutenzione 

· sanificazione 

· ripristino configurazione di fabbrica 

· altro: specificare (max 300 caratteri)  

  

Numero – 2 decimali 
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SEZIONE 6 – INTERVENTI A SUPPORTO DELL’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

 

6.1  MISURE ORGANIZZATIVE 

Si ritengono necessarie misure organizzative nella scuola a supporto dell’inserimento delle soluzioni 

individuate (sussidi o ausili)? (es. luoghi e tempi per la conduzione di attività, realizzazione di tabelle di 

comunicazione, unità didattiche digitali personalizzate, ecc…) * 

o NO 

o SI – Specificare il tipo di intervento  

Testo -max 500 char 

 

 

 

 

 

6.2  SUPPORTO FORMATIVO 

Si ritiene necessario un intervento di consulenza o formazione tecnico-metodologica per l’uso 

dell’ausilio/sistema, adattamento o servizio? 

o NO 

o SI  
# Destinatario  

(Combo box) 

Soggetto conosciuto 

in grado di svolgere le 

funzioni elencate 

Testo -max 100 char 

Durata intervento  

# ore/u stimate 

(numero intero) 

Stima costo 

unitario IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

Stima costo 

totale IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

1.      

2.      

3.      

G TOTALE     

· Personale docente 

· Personale ATA 

· Docenti di potenziamento 

· Referente disabilità 

· Alunno 

· Altro (testo max 200 char) 

 

6.3  SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO 

Si richiede un intervento di supporto tecnico-operativo durante il periodo di uso dell’ausilio? 

o NO 

o SI  
# Descrizione  Ausilio o 

sussidio a cui si 

riferisce la 

richiesta di 

intervento 

Soggetto conosciuto 

in grado di svolgere 

le funzioni elencate 

Testo -max 100 char  

Durata 

intervento  

# ore stimate 

(numero 

intero) 

Stima costo 

unitario IVA 

incl. 

(numero 2 

dec.) 

Stima costo 

totale IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

       

1.       

2.       

H  TOTALE     

· supporto per lo sviluppo di applicazioni personalizzate (es. tabelle di comunicazione, integrazione con le attività 

didattiche, ecc.) 
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· follow-up tecnico-metodologici per un uso ottimale dell’ausilio (es. verifica e messa a punto del sistema in 

itinere, aggiustamenti ergonomici, ridefinizione della metodologia d’uso, implementazioni progressive secondo 

uno schema concordato, ecc.) 

· integrazione con altri sistemi tecnologici (personali o della scuola) 

· manutenzione tecnica programmata 

· altro 
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SEZIONE 7 – ASPETTI AMMINISTRATIVI E LOGISTICI 

 

Approvazione del progetto da parte del consiglio di classe/team docenti tenendo conto degli  

obiettivi del PEI * 

o NO – Specificare la motivazione  

 

Testo -max 100 char 

es.: il PEI non è stato approvato perché il genitore ha rinunciato all’insegnante di sostegno ed è 

presente/nonpresente un PDP 

 

 

o SI 

 

 

RIEPILOGO COSTI TOTALI DEL PROGETTO  

A) Totale spesa per acquisto Ausilio (dispositivo/sistema) € calcolato 

B) Totale spesa per servizi inclusi nella fornitura dell’Ausilio didattico € 

C) Totale spesa per acquisto Sussidio didattico € 

D) Totale spesa adattamento Ausili esistenti € 

E) Totale spesa per servizi non inclusi nella fornitura dell’Ausilio didattico € 

F) Totale spesa per servizi non inclusi nella fornitura del Sussidio didattico € 

G) Totale spesa per supporto formativo € 

H) Totale spesa per supporto tecnico-operativo € 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO  € 

 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL BENE  

 

Indirizzo di consegna * 

 

 

 

o Distanza dal CTS superiore a 50 KM 

 

o Indisponibilità del personale scolastico al ritiro presso il CTS 

 

o Altro 

 

 

 

Data GG/MM/AAAA (calendario) 

Testo 100 char 

Testo 100 char 



 

 

 

Allegato 2 – Guida alla compilazione della 

scheda progetto 
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Guida alla compilazione della scheda progetto 

 

La scheda progetto per la presentazione di richieste ai sensi del Decreto Dipartimentale 1795 del 18/11/2019 

è stata messa a punto dal Comitato tecnico scientifico MI/ GLIC, INDIRE e rappresentanti dei CTS. 

La scheda è stata ripensata per supportare l’insegnante guidandolo nella redazione del progetto in una 

dimensione globale, con il fine di favorire l’appropriatezza delle richieste e la possibilità di forniture 

altrettanto appropriate.  

L’approccio è ispirato ai valori di ICF e prevede quindi una descrizione documentata del bisogno dell’alunno e 

del contesto in cui si colloca il bene oggetto della richiesta; si richiede altresì di esplicitare un progetto 

prospettico sull’alunno descrivendo sia le finalità generali che i risultati attesi in un tempo determinato. 

Attraverso il portale Indire “Anagrafe Strumenti e ausili didattici per la disabilità” sarà offerto un servizio di 

supporto per la redazione delle schede a cura di esperti di settore in grado di fornire anche informazioni e 

consulenze finalizzate all’individuazione degli ausili e/o sussidi oggetto di richiesta. All’interno della scheda 

progetto sarà richiesto di riportare una sintesi di tali interventi ove fossero stati fruiti. 

 

È consentita, nell’ambito del progetto relativo al singolo alunno, la possibilità di richiedere ausili, sussidi, 

adattamento di dispositivi esistenti e/o servizi. Tali opportunità non sono mutualmente esclusive. Resta 

inteso che la richiesta deve essere a beneficio dell'alunno per il quale è stata redatta: pertanto le richieste di 

più elementi uguali andranno opportunamente motivate (es. è possibile l'acquisto di due o più dispositivi di 

input per favorire l'ottimale accesso al computer, ma non è possibile richiedere 2 o più PC). 
 

Nell’ottica di una semplificazione di processo, ai fini della compilazione della scheda di progetto viene 

utilizzata la distinzione tra “tecnologie assistive/ausili tecnici” e “sussidi didattici” di seguito riportata: 

a. tecnologie assistive/ausili tecnici: “qualsiasi prodotto esterno (dispositivo, apparecchiatura, 

strumento, software ecc.), di produzione specializzata o di comune commercio, il cui scopo primario è 

quello di mantenere o migliorare il funzionamento e l’indipendenza della persona e in tal modo 

favorire il suo benessere” (Assistive Health Product: definizione di OMS 2016). Si tratta di dispositivi a 

diverso livello tecnologico la cui individuazione va condotta in modo personalizzato e il cui utilizzo è 

prioritariamente da parte dell’alunno con disabilità. Rientrano in questa categoria anche tutte le 

tecnologie informatiche ed elettroniche generiche; es.: pc, tablet, fotocamere, ecc… 

b. sussidi didattici: si intendono i materiali utilizzati nell’insegnamento per favorire l’apprendimento, la 

socializzazione, l’autonomia, lo sviluppo di conoscenze, abilità, competenze, e per le attività ludico-

educative. Si tratta di materiale dedicato soprattutto all’esercizio e/o alla produzione scolastica. A 

titolo esemplificativo:  

o materiale editoriale, cartaceo o digitale  

o libri facilitati  

o giochi e giocattoli  

o materiale facilitato per la scrittura e/o il disegno  

o materiale di consumo  

o software esercitativo  

o software compensativo (sintesi vocale, mappe concettuali, ecc …) 
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Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono da compilare obbligatoriamente. 

 

I campi riportati di seguito concorrono alla valutazione del progetto al fine di determinare le graduatorie 

 

Sez. 2 L’alunno utilizza già tecnologie assistive o sussidi didattici dedicati? 

Sez.2 Motivazioni alla richiesta a confronto con sez. 5 - bene richiesto 

Sez. 4 Descrizione della/delle finalità del progetto e dei risultati attesi 

Sez. 5 Sintesi della documentazione della eventuale consulenza rilasciata da esperti (CTS; specialista clinico; 

centro ausili…)  

Sez. 5 Dettaglio ausili 

Sez. 5 Dettaglio sussidi 

Sez. 5 Descrizione dell’adattamento 

Sez. 5 Tipologia di servizio che si intende acquisire 

 

È stata introdotta in una sezione a sé la possibilità di richiedere interventi di esperti a supporto 

dell’attuazione del progetto nella fase di utilizzo della soluzione richiesta (supporto formativo e supporto 

tecnico-operativo), ovvero una volta che l’ausilio/sussidio è stato fornito all’alunno. Tali interventi sono 

finalizzati al corretto ed efficace utilizzo dell’ausilio/sussidio nel percorso didattico della classe e dell’alunno. 

L’utilizzo delle codifiche è stato mantenuto e lievemente incrementato (senza aggravi per la complessità nella 

compilazione del progetto) per consentire rigore descrittivo e utili riletture statistiche. Si precisa che 

ricondurre l'ausilio/sussidio individuato alla codifica ISO è funzionale a verificarne l'ammissibilità ai fini del 

bando ma non costituisce descrizione sufficiente all'individuazione dell'ausilio/sussidio richiesto. 

La scheda di richiesta prevede l'inserimento della data di approvazione dell’ausilio/sussidio in consiglio di 

classe in base alle evidenze presenti nel PEI; è altresì possibile presentare domanda in assenza di PEI ma è 

indispensabile motivare tale assenza. 

Infine, tutte le stime di costo devono essere riportate comprensive dell’IVA. 

Nel seguito la guida rapida alla compilazione della scheda progetto: sono presenti approfondimenti solo per i 

campi la cui redazione potrebbe presentare criticità o che si è ritenuto necessitassero di specifiche ulteriori. 
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Dati acquisiti automaticamente dall’identificazione attraverso portale SIDI 

SEZIONE 1 – DATI DEL PROGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo del progetto:  
 
Grado della scuola frequentata dall’alunno *  
 
Plesso scolastico alunno * 
 
Codice scuola identificativo alunno * 
 
Anno scolastico di avvio della realizzazione del progetto * 
 
 

Referente del Progetto * 

Nome* Cognome* Qualifica * mail* cellulare* 

  

 

  

Referente dell’Inclusione d’Istituto* 

Nome* Cognome* Mail* cellulare* 

    

Dirigente* 

Nome* Cognome* Mail* cellulare* 

    

 
Sintetica descrizione della proposta progettuale *  
Testo – max 500 char 
 
 
 

Combo box 

Denominazione testo 100 char 

Combo box 

 

Testo 10 ch 

Testo 100 char 

· dirigente scolastico 

· docente curricolare  

· docente specializzato sostegno  

· docente non specializzato sostegno  

· referente disabilità istituto 

Dati acquisiti 

automaticamente 

dall’identificazione 

attraverso portale SIDI 
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SEZIONE 2 – ELEMENTI RELATIVI ALL’ ALUNNO 

 
Classe frequentata al momento della stesura del progetto * 
 
 
 
 
 
Motivazioni alla richiesta di ausili/sussidi *   
Testo – max 300 char 
 
 

 
 
Con il progetto quali capacità dell'alunno si intendono sviluppare?*  

o motorio 

o sensoriale visivo 

o sensoriale uditivo 

o cognitivo 

o comunicativo 

o relazionale 
 
 
Sintesi della Diagnosi funzionale  *: 
Testo – max 500 char 
 
 
 

 
 
Codice o più codici ICD10/ICD9  *   

Campo libero, si possono inserire più codici 

 

 

 

 

L’alunno utilizza già tecnologie assistive o sussidi didattici dedicati ? * 

o NO 

o SI – Descrivere a quale scopo 
 
 
 
 

 
  

Combo box 

 

Testo – max 300 char 

Riportare tutti i codici presenti nella documentazione 

diagnostica, va utilizzata una sola delle due codifiche con 

preferenza per l’ICD10. Qualora non dovessero essere 

presenti codici ICD10 utilizzate i codici ICD9. 

I dati inseriti in questo campo devono riportare le 

informazioni presenti nella diagnosi funzionale e ritenute 

utili ai fini della compilazione del modulo di richiesta. I 

dati devono essere riportati in forma anonima 

In quest’area non vanno riportati sussidi 

generalisti come LIM, computer o tablet 

della classe 

 

È possibile indicare una o 

più opzioni 

La corrispondenza della motivazione a 

confronto con il bene richiesto nella sez. 5 

concorre alla valutazione della domanda e 

alla formazione delle graduatorie 
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SEZIONE 3 – ELEMENTI RELATIVI AL CONTESTO 

 
Problematiche di inclusione nel contesto scolastico (attività e partecipazione - barriere/facilitatori 
ICF) rilevanti rispetto al presente progetto  * 
Testo – max 500 char 
 
 
 

 
 
L’ausilio o sussidio richiesto può essere utilizzato dall’alunno con disabilità per aumentare i livelli di 

autonomia personale, sociale e scolastica e partecipare attivamente alle attività di classe in ottica 

inclusiva? * 

o NO 

o SI – Specificare 

 

 

 

 

 

 

Strumentazione tecnologica utilizzata dalla classe  *  

o Nessuna 

o LIM 

o Computer 

o Tablet 

o Altro  

 

 

 

 

Vi sono problematiche relative alla “postazione di lavoro” dell’alunno per l’utilizzo delle soluzioni 

assistive o dei sussidi ipotizzati dal progetto? (accessibilità, postura, aspetti visivi o uditivi, 

illuminazione, alimentazione elettrica, ecc.)  * 

o NO 

o SI – Specificare 

 

 

 

  

Testo – max 300 char 

Testo – max 100 char 

Testo – max 300 char 

Le caratteristiche del contesto fisico, organizzativo, 

didattico e strumentale possono orientare la 

richiesta di uno specifico ausilio o sussidio o 

intervento. 

L’utilizzo di ausili con finalità inclusiva concorre alla 

valutazione della domanda e alla formazione delle 

graduatorie 

 

Le problematiche ergonomiche possono essere 

determinanti rispetto alla scelta e al possibile utilizzo 

efficace di un ausilio o sussidio. 

È possibile indicare una o più opzioni 
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SEZIONE 4 – FINALITA’ DEL PROGETTO 

Finalità generali da perseguire grazie al progetto *   

o supporto all’autonomia operativa 

o supporto agli apprendimenti curricolari 

o supporto alla partecipazione sociale 

o supporto alla comunicazione interpersonale 

o supporto alle attività educative/abilitative 

o altro 

 

 

 

Descrizione della/delle finalità indicate  *  

Testo – max 300 char 

 

 

 

 

Risultati attesi  (performances, attività, partecipazione) da parte dello studente entro un anno di 

utilizzo della soluzione richiesta dal progetto  *  

Testo – max 500 char 

 

 

 

 

  

Testo – max 300 char 

I risultati attesi rendono conto di una visione 

prospettica dell’uso delle soluzioni richieste e 

possono dipendere anche dalla messa in campo di 

misure di supporto (v. sezione 6) 

 

È possibile indicare una o più opzioni 

La dettagliata descrizione di questa voce concorre alla 

valutazione della domanda e alla formazione delle 

graduatorie 

La dettagliata descrizione di 

questa voce concorre alla 

valutazione della domanda e 

alla formazione delle 

graduatorie 
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SEZIONE 5 – RICHIESTA  

Il progetto riguarda * 

o l’acquisto di un unico ausilio (tecnologia assistiva) o 

di un sistema composto da più dispositivi, inclusi 

eventuali servizi accessori alla fornitura 

o l’acquisto di un unico sussidio didattico o di un 

sistema composto da più elementi, inclusi eventuali servizi accessori erogati alla fornitura 

o l’adattamento o la trasformazione di un dispositivo esistente (ausilio o sussidio) 

o l’acquisizione di servizi 
 

Sintesi della documentazione della eventuale consulenza rilasciata da esperti (CTS; specialista 

clinico; centro ausili…)   (opzionale)  

Testo – max 500 char 

 

 

5.1 ACQUISTO DI AUSILI 

Per individuare l’ausilio sono state attivate consulenze specialistiche per una valutazione mirata? * 

o NO 

o SI – Specificare il tipo di consulenza e sintesi degli esiti 

 

Dettaglio ausili (unico dispositivo o sistema) * 

 

# Descrizio

ne 

Cod. ISO 

9999  

1° livello 

(Combo 

box) 

Cod. ISO  

2° livello 

(Combo 

box) 

Cod. ISO  

3° e 4° 

livello 

Caratteristiche 

tecnico/funzionali 

del prodotto 

indispensabili 

Testo - max 200 

char 

Scheda 

tecnica 

(opzionale) 

QTY Stima 

costo 

unitario 

IVA 

incl. 

Stima 

costo 

totale IVA 

incl. 

calcolato dal 

sistema 

1.      Upload file    

2.          

3.          

4.          

A TOTALE         
 

Eventuali servizi accessori erogati nell’ambito della fornitura (opzionale) 

# Tipo servizio # gg/u stimati Stima costo unitario IVA 

incl. (numero 2 dec.) 

Stima costo totale  

IVA incl. 

calcolato dal sistema 

1. Installazione    

2. Formazione iniziale in presenza    

3. Altro (testo max 200 char)    

B TOTALE    

Tipo di consulenza  Descrizione  Sintesi degli esiti  

 

Testo – max 300 char 

 

Testo – max 600 char 

 

 

 

 

Le voci indicate non sono mutuamente esclusive 

se rientrano come elementi necessari ai fini del 

progetto di inclusione scolastica dell’alunno 

 

La presenza di sintesi documentale in questo 

campo concorre alla valutazione della domanda e 

alla formazione delle graduatorie. Tale 

documento andrà esibito su eventuale richiesta 

Indicare 4° 

livello se 

presente 

si può allegare 

la scheda 

tecnica di un 

prodotto noto 

a titolo di 

esempio  

è possibile inserire uno o più dispositivi facenti capo allo 

stesso sistema ausilio 

 

· consulenza specialistica di area clinica 

· consulenza di un Centro GLIC 

· consulenza del CTS 

· associazioni per la disabilità 

· altro 

La dettagliata descrizione di 

questa voce concorre alla 

valutazione della domanda e 

alla formazione delle 

graduatorie 
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5.2 ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI 

Dettaglio sussidi (unico elemento o sistema) *  

 
# Descrizi

one 

Cod. ISO 

9999  

1° livello 

(Combo 

box) 

Cod. 

ISO  

2° liv. 

(Combo 

box) 

Cod. ISO  

3° e 4° 

livello 

Caratteristiche 

tecnico/funzionali del 

prodotto indispensabili  

Testo -max 300 char 

Scheda 

tecnica 

(opzionale) 

QTY Stima 

costo 

unitario 

IVA incl. 

(numero 

2 dec.) 

Stima costo 

totale IVA 

incl.  

calcolato dal 

sistema 

1.      Upload file    

2.          

3.          

4.          

E TOTALE         

 

Eventuali servizi accessori erogati nell’ambito della fornitura (opzionale) 

 
# Tipo servizio # gg/u stimati Stima costo unitario IVA 

incl. (numero 2 dec.) 

Stima costo totale IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

calcolato dal sistema 

1. Installazione    

2. Formazione iniziale in presenza    

3. Altro (Testo -max 200 char)    

F TOTALE    

 

 

5.3   ADATTAMENTO DI DISPOSTIVI ESISTENTI 

Dispositivo da adattare 

Testo – max 200 char 

 

 

Proprietà del dispositivo  

Testo – max 100 char 

 

 

Motivazione della richiesta di adattamento 

Testo -max 200 char 

 

 

Descrizione dell’adattamento necessario:  

Testo -max 300 char  

 

 

Come si intende utilizzare il dispositivo adattato nella pratica quotidiana?  

Testo -max 300 char 

 

 

C)  Costo stimato IVA inclusa  

 

 

 

Numero – 2 decimali 

si può allegare 

la scheda 

tecnica di un 

prodotto noto 

a titolo di 

esempio  

Indicare 4° 

livello se 

presente 

è possibile inserire uno o più elementi facenti capo allo 

stesso sistema. 

 

La dettagliata descrizione di 

questa voce concorre alla 

valutazione della domanda e 

alla formazione delle 

graduatorie 

La dettagliata descrizione di questa voce concorre 

alla valutazione della domanda e alla formazione 

delle graduatorie 
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5.4 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

Motivazione per l’acquisizione del servizio * 

 

Testo -max 200 char 

 

 

 

Tipologia di servizio che si intende acquisire (uno o più servizi) 

 

# Descrizione  

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

indispensabili del servizio  

Testo -max 200 char 

Soggetto conosciuto in 

grado di erogare il 

servizio   

Testo -max 200 char 

Stima Costo totale IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

 

calcolato dal sistema 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

D TOTALE    

  

· manutenzione 

· sanificazione 

· ripristino configurazione 

di fabbrica 

· altro: specificare (testo 

max 200 char) 

La dettagliata descrizione di 

questa voce concorre alla 

valutazione della domanda e 

alla formazione delle 

graduatorie 
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SEZIONE 6 – INTERVENTI A SUPPORTO DELL’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

 

6.1 MISURE ORGANIZZATIVE 

Si ritengono necessarie misure organizzative nella scuola a supporto dell’inserimento delle soluzioni 

individuate (sussidi o ausili)? (es. luoghi e tempi per la conduzione di attività, realizzazione di tabelle di 

comunicazione, unità didattiche digitali personalizzate, ecc…) * 

o NO 

o SI – Specificare il tipo di intervento  

Testo -max 500 char 

 

 

 

6.2 SUPPORTO FORMATIVO 

Si ritiene necessario un intervento di consulenza o formazione tecnico-metodologica per l’uso 

dell’ausilio/sistema, adattamento o servizio? 

o NO 

o SI  
# Destinatario  

 

 

 

 

 

 

Soggetto conosciuto 

in grado di svolgere le 

funzioni elencate 

Testo -max 100 char 

Durata intervento  

# ore/u stimate 

(numero intero) 

Stima costo 

unitario IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

Stima costo 

totale IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

 

calcolato dal 

sistema 

1.      

2.      

3.      

G TOTALE     

 

6.3 SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO 

Si richiede un intervento di supporto tecnico-operativo durante il periodo di uso dell’ausilio? 

o NO 

o SI  
# Descrizione  Ausilio o 

sussidio a cui si 

riferisce la 

richiesta di 

intervento 

Soggetto conosciuto 

in grado di svolgere 

le funzioni elencate 

Testo -max 100 char  

Durata 

intervento  

# ore stimate 

(numero 

intero) 

Stima costo 

unitario IVA 

incl. 

(numero 2 

dec.) 

Stima costo 

totale IVA incl. 

(numero 2 dec.) 

calcolato dal 

sistema 

1.       

2.       

3.       

H TOTALE      

 

  

· supporto per lo sviluppo di applicazioni personalizzate (es. tabelle di comunicazione, integrazione con le 

attività didattiche, ecc.) 

· follow-up tecnico-metodologici per un uso ottimale dell’ausilio (es. verifica e messa a punto del sistema in 

itinere, aggiustamenti ergonomici, ridefinizione della metodologia d’uso, implementazioni progressive 

secondo uno schema concordato, ecc.) 

· integrazione con altri sistemi tecnologici (personali o della scuola) 

· manutenzione tecnica programmata 

· Adattamenti della configurazione personalizzata 

· altro 

· Personale docente 

· Personale ATA 

· Docenti di 

potenziamento 

· Referente disabilità 

· Alunno 

· Altro (max 200 char) 

si tratta delle misure interne alla scuola necessarie per l’efficace 

attuazione del progetto. Non comportano costi per il progetto 
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SEZIONE 7 – ASPETTI AMMINISTRATIVI E LOGISTICI 

 

Approvazione del progetto da parte del consiglio di classe/team docenti tenendo conto degli  

obiettivi del PEI * 

o NO – Specificare la motivazione  

 

Testo -max 100 char 

es.: il PEI non è stato approvato perché il genitore ha rinunciato all’insegnante di sostegno ed è presente/non 

presente un PDP 

 

 

o SI 

 

 

RIEPILOGO COSTI TOTALI DEL PROGETTO  

A) Totale spesa per acquisto Ausilio (dispositivo/sistema) € 

B) Totale spesa per servizi inclusi nella fornitura dell’Ausilio didattico €  

C) Totale spesa per acquisto Sussidio didattico € 

D) Totale spesa adattamento Ausili esistenti € 

E) Totale spesa per servizi non inclusi nella fornitura dell’Ausilio didattico € 

F) Totale spesa per servizi non inclusi nella fornitura del Sussidio didattico € 

G) Totale spesa per supporto formativo € 

H) Totale spesa per supporto tecnico-operativo € 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO  € 

 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL BENE  

 

Indirizzo di consegna * 

 

 

 

o Distanza dal CTS superiore a 50 KM 

 

o Indisponibilità del personale scolastico al ritiro presso il CTS 

 

o Altro 

 

 

 

Data GG/MM/AAAA (calendario) 

Testo 100 char 

Testo 100 char 

I dati di questa tabella vengono calcolati automaticamente dal 

sistema sommando gli importi inseriti nelle precedenti sezioni 

Va intesa la distanza tra il plesso di consegna e il CTS di 

riferimento 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e 

finanza pubblica”; 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 

2009, n. 196”; 

VISTO il DPCM dell’11 febbraio 2014, n. 98 pubblicato sulla G.U. n.161 del 14 luglio 

2014, con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante l’approvazione del “Bilancio di 

Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018 – 2020”; 

VISTO l'art. 6 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104 recante norme in materia di Interventi 

urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e  Ricerca; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 – 

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, 

pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie generale n. 302 del 30.12.2018; 

VISTO il decreto Ministeriale n. 88 dell’ 1.2.2019 con il quale il Ministro ha assegnato 

ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione Centrale le risorse 

finanziarie iscritte nello Stato di previsione di questo Ministero per l’anno 

finanziario 2019; 

VISTO ildecreto dipartimentale n. 128 del 14.2.2019, registrato all’UCB il 06.03.2019 

con visto n. 383, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le 

risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa per l’anno 

finanziario 2019 presso la scrivente Direzione Generale, i poteri di spesa sui 

capitoli e piani gestionali di competenza della Direzione Generale per lo 

studente, l’integrazione e la partecipazione; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti"; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo 

studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 

persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 

strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e 

in particolare, l’art. 7, comma 3, che destina 10 milioni di euro per sussidi 
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didattici di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunni e studenti con abilità 

diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

VISTA l’indagine annuale condotta dai servizi statistici del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) relativa alle presenze di alunni e studenti 

con disabilità iscritti nell’A.S. 2018-2019 nelle diverse regioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001, n. 44, 

avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO che i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, 

punto 2.1, sono stati individuati dagli Uffici scolastici regionali fra le scuole con 

maggiore e consolidata esperienza nel campo dei sussidi didattici per gli alunni 

con disabilità, al fine di fornire ausili e software in comodato d’uso agli alunni e 

agli studenti, sulla base delle richieste e delle loro necessità, nonché di fornire 

informazione e consulenza agli operatori scolastici e alle famiglie sull’uso delle 

tecnologie assistive, sulla base delle esigenze delle scuole e dell’utenza; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.9, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di 

riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza 

con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione; 

PRESO ATTO della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali 

tenutasi il 28 novembre 2017, convocata con nota prot. 2700 P-4.37.2.2 del 

27/11/2017; 

CONDIVISA in sede tecnica con ANCI ed UPI la precisazione che il comma 5 dell’art. 7 del 

d.Lgs 63/2017 non si applica al comma 3 dello stesso articolo; 

VISTO il DDip n. 1352 del 5 dicembre 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione 

dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, 

comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni 

scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità 

diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le 

modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di 

monitoraggio; 

VISTO il DDip n. 1654 del 21 novembre 2018, con il quale si disciplinano i criteri e le 

modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi 

didattici, di cui all’art. 13 comma 1, lettera b) della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, 

nonché le modalità di erogazione del servizio, l’individuazione dei beneficiari e il 

relativo monitoraggio; 

VISTO il DDip n. 972 del 20 giugno 2019 con il quale si è attivata la procedura per 

l’affidamento del servizio di un supporto tecnico e organizzativo alla realizzazione 

del piano di interventi, onde poter rispondere efficacemente alle problematicità 

rilevate e i ritardi registrati e ottemperare con urgenza alle finalità istituzionali del 

fondo citato al fine di garantire efficacemente il raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali e sulla base di una valutazione preliminare delle attività da porre in 

essere e le relative necessità finanziarie, quantificatificabili in un massimo di euro 

1.800.000,00;  
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VISTO il D.Dip. n. 1081 del 12/07/2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di cui 

all’avviso n. 972 del 20/06/2019 all’Istituto “Paolo Baffi” di Fiumicino (RM) e il 

successivo D. Dip n. 1149 del 25 luglio 2019 con il quale è impegnata la somma 

di € 1.800.000,00 a favore del sopracitato istituto scolastico; 

VISTO D.Dip. n 893 dell’11 novembre 2019 con il quale si è chiesta l’attivazione di un 

servizio di assistenza tecnica volta a migliorare e garantire il corretto monitoraggio 

delle attività svolte da parte dei CTS e l’esecuzione dei processi tecnico-

amministrativi connessi allo svolgimento delle suddette attività a favore della 

Società in house Studiare Sviluppo srl. per la quale si è impegnata la somma di € 

419.211,52; 

RITENUTO opportuno determinare i nuovi criteri e le modalità per l’erogazione dei 

finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per la quota parte residua  

determinata a seguito dei D.Dip. sopracitati per l’a.s. 2019/2020 pari a € 

7.780.488,48; 

ACCERTATA la disponibilità, in termini di competenza e di cassa, sul pertinente capitolo n. 

1501/2 dello Stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca per l’E.F. 2019; 

CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs n. 33 del 14 

marzo 2013sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del MIUR 

“Amministrazione Trasparente” dei dati e delle informazioni relative all’oggetto 

del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Oggetto) 

1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, 

disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi 

didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le 

istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, 

certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione del 

servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio. 

2. Ai fini del presente decreto, si applica la seguente definizione: per “sussidi didattici, di cui 

all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104” si intendono “sussidi 

didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle 

tecnologie assistive per la didattica inclusiva”. 

 

 

Art. 2 

(Finalità) 

1. Al fine di concorrere alla dotazione di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche, è ripartita su 

base provinciale, per l’anno scolastico 2019/2020, la somma di euro 7.780.488,48, in attuazione 

dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. 

2. Obiettivo del finanziamento è migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche 

specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento degli alunni con 

disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi. 

 

 

 



4 
 

Art. 3 

(Individuazione dei beneficiari) 

1. Gli Uffici scolastici regionali emanano, sulla base delle finalità del presente decreto e tenuto 

conto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di ausili, specifici bandi rivolti alle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie. 

2. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte delle Regioni 

e degli Enti locali, predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), specifici progetti nelle seguenti aree: 

a) acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici; 

b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione all’Istituzione scolastica; 

c) qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico effettivamente utilizzabile 

(installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, manutenzione e costi tecnici di 

funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione 

di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico. 

3. Le istituzioni scolastiche trasmettono i suddetti progetti agli Uffici Scolastici Regionali ai fini 

della loro valutazione. 

4. I progetti, di cui al comma 2 del presente articolo, sono selezionati da Commissioni istituite dai 

direttori e dai dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali, composte da professionalità interne 

all’Amministrazione, cui partecipa anche un rappresentante dei Comuni individuato dalle ANCI 

regionali, un rappresentante delle Province individuato dalle UPI regionali, rappresentanze dei CTS- 

Centri territoriali di supporto e delle Scuole polo per l’inclusione, rappresentanti delle Associazioni 

di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei 

Gruppi di lavoro regionali e territoriali per l’inclusione, anche al fine di garantire il necessario 

raccordo con le Regioni e gli Enti locali. 

5. La valutazione dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità territoriali, degli elementi 

desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione dei Centri territoriali di supporto e 

delle Scuole polo per l’inclusione, nonché dell’opportunità di utilizzare detti sussidi didattici in 

forma consortile fra reti di scuole, qualora necessari in forma temporanea. 

6. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, ciascuna delle Commissioni, di cui al comma 4 del 

presente articolo, stila le graduatorie dei progetti su base provinciale, anche al fine del loro 

scorrimento in caso di rinuncia al beneficio. 

7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono le graduatorie ai Centri territoriali di supporto, ai fini 

della programmazione degli interventi. 

 

Art. 4 

(Criteri di assegnazione del finanziamento, erogazione del servizio e monitoraggio) 

1. La somma di cui all’art. 2 ovvero euro 7.780.488,48 è assegnata alle scuole sedi dei Centri 

territoriali di supporto, tenuto conto del numero di alunni e studenti con disabilità iscritti nell’a.s. 

2018/2019, come da “Tabella A” allegata al presente decreto. 

2. A seguito dell’assegnazione delle risorse, i Centri territoriali di supporto presentano agli Uffici 

scolastici regionali i piani degli acquisti da effettuare, tenuto conto delle graduatorie provinciali di 

cui al comma 6 dell’art. 3, nonché specifici piani delle attività relativi all’erogazione del servizio, 

che tengano conto anche degli accordi con ausilioteche, centri tiflologici e altri centri specializzati. 

3. Non più del 30% della somma assegnata ai Centri territoriali di supporto può essere destinato 

all’acquisizione di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle 

Istituzioni scolastiche e al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2. Almeno il 70% della 

somma assegnata deve essere destinato all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici. 
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4. Ai fini di una tempestiva realizzazione delle finalità indicate nel presente decreto, i Centri 

territoriali di supporto ricevono, a titolo di acconto, una prima quota pari al 50% dell'importo 

assegnato. 

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

promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le Scuole polo per 

l’inclusione, di cui al D.lgs. 66/2017. 

6. I Centri territoriali di supporto provvedono ad inviare agli Uffici scolastici regionali 

territorialmente competenti le rendicontazioni relative ai titoli di spesa pagati, in riferimento 

all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo assegnato, 

opportunamente vistate dai Revisori dei conti. Tale rendicontazione, convalidata dagli Uffici 

scolastici regionali, è trasmessa alla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione per l'erogazione delle risorse a titolo di saldo. 

7. Gli Uffici scolastici regionali coordinano il servizio nell’ambito del territorio di competenza, 

svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni programmate e ne verificano 

l’attuazione, anche avvalendosi di procedure informatizzate, mediante appositi monitoraggi che 

sono trasmessi alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione. 

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna BODA 

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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