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Torino, 23/8/2021

AVVISO per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la manutenzione
di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi
necessari al loro miglior utilizzo - Attuazione dell’art. 1, comma 962 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 - Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 49 del 3 marzo 2021 e
Decreto Dipartimentale n. 743 del 1° giugno 2021– Anno scolastico 2021/2022

-

Scadenza: 21/09/2021

Art. 1 – Finalità
Il presente Avviso è finalizzato al miglioramento dell'efficacia delle proposte educative e
didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l’inclusione
scolastica e l'apprendimento degli alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni
formativi.

Art. 2 – Risorse finanziarie destinate
Le risorse, assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto del Piemonte,
saranno utilizzate per l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici, di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi
necessari al loro miglior utilizzo. 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. 3 – Destinatari
Sono destinatarie del presente Avviso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del
Piemonte, statali e paritarie, che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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Art. 4 – Caratteristiche dei progetti
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 e ausili tecnici;
b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici e ausili tecnici già in dotazione
all’Istituzione scolastica;
c) qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico o l’ausilio tecnico
effettivamente utilizzabile (installazione, personalizzazione, formazione e assistenza
all’utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc.), anche mediante
convenzioni con centri specializzati nelle tecnologie assistive, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.
Le istituzioni scolastiche trasmettono i suddetti progetti - tramite la piattaforma nazionale
web dedicata “Strumenti e ausili didattici per la disabilità” - agli Uffici Scolastici Regionali
ai fini della loro valutazione.

Art. 6 - Modalità di presentazione dei progetti
I progetti dovranno essere presentati entro il termine perentorio delle ore 23.59 del
giorno 21/09/2021 attraverso la compilazione della scheda progetto on line reperibile
sul

portale

“Anagrafe

Strumenti

e

ausili

didattici

per

la

disabilità”

(https://ausilididattici.indire.it). Possono accedere al Portale le scuole statali e paritarie
attraverso le credenziali SIDI che dovranno essere debitamente autorizzate e profilate dal
proprio Dirigente attraverso le funzioni Gestione Utenze del SIDI stesso. Due le modalità
alternative

di

ingresso

nel

sistema:

la

prima

attraverso

la

pagina

https://ausilididattici.indire.it , selezionando il bottone “Accesso” in alto a destra della
pagina; la seconda entrando prima nel SIDI e selezionando il Portale Ausili Didattici tra le
applicazioni disponibili.
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Art. 7 – Cause di esclusione
Non saranno accolti i progetti presentati oltre il termine indicato o inviati con modalità
diverse da quanto previsto nel presente Avviso.

Art. 8 – Valutazione delle candidature
I progetti saranno valutati da apposita Commissione Regionale e da sottocommissioni
provinciali, tenuto conto delle specifiche necessità territoriali, degli elementi desunti dalla
ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione dei Centri Territoriali di Supporto, delle
Scuole Polo per l’Inclusione o di altre Istituzioni scolastiche, nonché dell’opportunità di
utilizzare detti sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole, anche a titolo
temporaneo. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, ciascuna delle sottocommissioni
provinciali di cui sopra, stila l’elenco dei beneficiari su base provinciale, anche ai fini del
loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio in corso d’anno. La definizione delle
graduatorie da parte dell’USR e delle sottocommissioni provinciali avverrà entro il termine
di 1 mese dalla data di scadenza del bando.

Art. 9 – Esiti della procedura, finanziamento e monitoraggio
Gli esiti della procedura sono resi pubblici attraverso il sito web dell’USR per il Piemonte
www.istruzionepiemonte.it. Le graduatorie dei progetti su base provinciale sono approvate
dall’USR Piemonte con un’unica procedura di autorizzazione e inviate alle scuole sedi di
CTS competenti per territorio ai fini della programmazione degli interventi. I Centri
territoriali di supporto presentano agli Uffici scolastici regionali i piani degli acquisti da
effettuare, tenuto conto delle graduatorie provinciali, nonché specifici piani delle attività
relativi all’erogazione del servizio, che tengano conto anche degli accordi con ausilioteche,
centri tiflologici e altri centri specializzati.
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
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dotazione alle istituzioni scolastiche e al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1.
Almeno il 70% della somma assegnata deve essere destinato all’acquisto e alla
manutenzione dei sussidi didattici. 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. L’
Ufficio scolastico regionale coordina il servizio nell’ambito del territorio di competenza,
svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni programmate e verifica
l’effettiva

utilizzazione

delle

risorse

assegnate,

anche

avvalendosi

di

procedure

informatizzate, mediante appositi monitoraggi che sono trasmessi alla Direzione generale
per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – Ufficio IV.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Allegati:

Guida alla compilazione della scheda progetto

Selezione dei codici ISO 9999
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