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Torino, lunedì 22 ottobre 2018 

Ai Coordinatori didattici e ai Docenti 

delle Istituzioni Scolastiche paritarie 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

   

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche   

sedi di Centro Territoriale di Supporto (CTS) del Piemonte 

 

e, p.c., 

Ai Dirigenti  e Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Ai Referenti Inclusione  

c/o Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

 

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 5 dicembre 

2017, n. 1352) - PRECISAZIONI  

 

Si segnala che la scorsa settimana sono state riscontrate problematiche di accesso 

alla piattaforma www.ausilididattici.ipzs.it da parte di alcuni Istituti Scolastici 

Paritari, dovute essenzialmente a non riconoscimento/mancanza di codici 

meccanografici-indirizzi email degli stessi.  

Al fine di consentire agli Istituti Paritari che intendono procedere con la richiesta di 

sussidi didattici per i loro allievi con disabilità, secondo le modalità indicate nella 

nota USR prot. n. 15622 del 12 ottobre, comunichiamo che eventuali segnalazioni di 

impossibilità di accesso e/o richieste di supporto tecnico dovranno essere inoltrate 

direttamente all’indirizzo di posta elettronica ausilididattici@istruzione.it 
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 precisando la tipologia del problema e indicando un nominativo/indirizzo di 

riferimento per un contatto da parte dei gestori della piattaforma.  

 

Nel caso in cui, entro la data di scadenza di presentazione dei progetti prevista  (31 

ottobre p.v.), un Istituto Paritario non riuscisse a contattare/ essere ricontattato dal 

servizio del MIUR (ausilididattici@istruzione.it) e ad accedere alla piattaforma, può – 

in via eccezionale – inviare copia del proprio progetto all’indirizzo email del CTS di 

competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 

documento firmato digitalmente  

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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