
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV- Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione- TORINO 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

 

 

USR Piemonte Ufficio IV- Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 

DIRIGENTE: Pierangela Dagna 
Riferimento : Angela Diana/Paola Damiani 

Email: drpi.ufficio4@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

Torino, data del protocollo 
 

Ali Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

statali e paritarie  

 

e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

 

Oggetto: AVVISO per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, 

alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di ausili e sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7 

comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 - Decreto Dipartimentale prot. 

1795 del 18.11.2019, a.s. 2019/2020. Terza Annualità – Scadenza: 2 /09/2020 

 

             Con il Decreto Dipartimentale 1795 del 18 novembre 2019 sono state date 

disposizioni per l’anno scolastico 2019/2020 in merito ai criteri e alle modalità per 

l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di ausili e sussidi didattici (art. 13, 

comma 1, lett. B, della L. 104/92)  per le Istituzioni scolastiche che accolgano alunne e 

alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104.  Il riparto dei fondi è stato effettuato a favore dei Centri Territoriali di 

Supporto (CTS), che sono annoverati fra le scuole con maggiore e consolidata 

esperienza nel campo, ai quali è stato erogato il 50% a titolo di acconto come stabilito 

nel D. Dip. 2096 del 3 dicembre 2019.  

              La procedura prevede, come già avvenuto per i due anni scolastici pregressi, 

che gli Uffici Scolastici Regionali (USR) emanino bandi finalizzati ad intercettare il 

fabbisogno di alunni e studenti presso le scuole. Le istituzioni scolastiche statali e 

paritarie interessate possono presentare la domanda, entro il termine 

perentorio delle ore 23.59 del giorno 02/09/2020, attraverso le modalità 

specificate nell’Avviso allegato alla presente. 

          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 
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Territoriali di Supporto, delle Scuole Polo per l’Inclusione o di altre Istituzioni scolastiche, 

nonché dell’opportunità di utilizzare detti ausili e sussidi didattici in forma consortile fra 

reti di scuole, qualora necessario in forma temporanea.   

 

          I Centri Territoriali di Supporto sulla base delle graduatorie e, quindi, del 

fabbisogno individuato, predispongono i piani degli acquisti da effettuare, tenuto conto 

delle graduatorie provinciali, nonché di specifici piani delle attività relativi all’erogazione 

del servizio e degli accordi con ausilioteche, centri tiflologici e altri centri specializzati.  

Non più del 30% della somma complessiva potrà essere destinato all’acquisizione di 

servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi in dotazione. Almeno il 70% della somma 

complessiva deve essere destinato ad acquisto e manutenzione. 

         Nell’ottica del razionale utilizzo delle risorse, con il Decreto Dipartimentale prot. 

1352 del 5.12.2017 è stata istituita l’”Anagrafe nazionale degli strumenti e degli ausili 

per la didattica degli alunni con disabilità”, finalizzata alla ricognizione delle dotazioni in 

possesso delle Istituzioni scolastiche, nonché ai fabbisogni di adattamento e 

trasformazione degli stessi e consente la pubblicazione e la gestione dei bandi. Le 

modalità di inserimento nel "Portale Anagrafe Nazionale degli Strumenti e degli Ausili 

Didattici" (in breve “Piattaforma Ausili didattici”) sono rimaste invariate rispetto alle 

precedenti edizioni.  

         Si segnala inoltre che, in preparazione dell’uscita del terzo bando, l’ Ufficio IV del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  ha strutturato azioni 

e strumenti per migliorare il processo e facilitare l’azione di scuole, CC.TT.SS e 

UU.SS.RR nell’espletamento delle attività connesse alla realizzazione di progetti per 

l’individuazione, acquisto, consegna e utilizzo degli ausili e sussidi didattici. 

        In particolare, a partire dal 28 maggio p.v.  è possibile usufruire dei servizi presenti 

sulla Piattaforma “Anagrafe nazionale degli strumenti e degli ausili per la didattica degli 

alunni con disabilità” (ausilididattici.indire).  

       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:  
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1. 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 è stato sviluppato su tre corsi:  

Corso A “Introduzione alle tecnologie assistive”. Incentrato sui bisogni degli 

studenti tramite l’approfondimento di tematiche quali il ruolo del PEI su base ICF e 

l’individuazione delle migliori tecnologie assistive per i diversi quadri funzionali;  

Corso B “I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex 

art. 7 c.3 D.lgs. 63/2017)”. Utile a comprendere la procedura e le modalità di 

partecipazione al bando tramite la presentazione della Piattaforma Ausili didattici, gli 

strumenti operativi (es. scheda progetto) ed il processo attuativo.  

Corso C “Criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie 

assistive”. Utile alla scelta dell’ausilio più appropriato e le modalità di utilizzo. I corsi 

A e B sono propedeutici al fine di poter accedere ai contenuti del Corso C.  

Il completamento dei corsi, pur non avendo natura obbligatoria, prevede il rilascio di un 

attestato e rappresentano una grande opportunità per far sì che le azioni intraprese con 

il D.lgs. 63/2017 siano di concreto supporto agli alunni e studenti destinatari e pertanto 

fortemente consigliati.  

2. Supporto Operativo: a partire dal 28 maggio è possibile usufruire, tramite la casella 

di posta ausilididattici@istruzione.it , di un help desk che fornirà chiarimenti e attiverà 

una 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.  

        Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          Fabrizio Manca 

 

 

In allegato: 
 Avviso Pubblico USR Piemonte 
 Scheda progetto 
 Guida alla compilazione della scheda progetto 
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