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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI 

ALL’ACQUISTO, ALL’ADATTAMENTO, ALLA TRASFORMAZIONE E 

ALL’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI 

DECRETO DIPARTIMENTALE MI-AOODPIT/743 DELL’ 1 GIUGNO 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'apprendimento 

degli alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi e viene pubblicato per 

come previsto dal Decreto Dipartimentale del MI AOODPIT/743 dell’1/6/2021, allegato al 

presente avviso, che disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti 

finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per alunni con disabilità certificata ai sensi della 

legge 104/92. 

 

Art. 2 – Risorse finanziarie destinate 

Le risorse assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto della regione, 

sia per l’acquisto e la manutenzione che per l’erogazione del servizio, esplicitate nel Piano di 

riparto dei fondi, all’uopo allegato, ammontano complessivamente ad €. 298.446,52 per l’a.s. 

2021-22. 

 

Art. 3 - Caratteristiche dei progetti  
I progetti:  

 a) devono essere predisposti in base alle necessità individuate nei Piani Educativi 
Individualizzati;  

 b) devono indicare i sussidi utili per la realizzazione del P.E.I.;  
 c) devono riportare l’accordo fra docenti di classe e di sostegno, famiglia e referente 
ASL del caso.  
Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole possono avvalersi dei Centri 

Territoriali di Supporto per assistenza e consulenze di natura tecnica sulla scelta dei sussidi, 

delle attrezzature e degli ausili più adeguati. 

 

Art. 4 - Definizione di “sussidi didattici” e tipologie disponibili 

 Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del Decreto Dipartimentale AOODPIT n. 743 del 1 giugno 

2021, per «sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 
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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. 

Si precisa che con il termine “sussidi” o con l’espressione “tecnologie” non sono da 

intendersi unicamente le nuove ICT, ma anche strumenti o materiali didattici a bassa tecnologia, 

che possano ugualmente supportare l’apprendimento degli alunni certificati. Le richieste, 

inoltre, non dovranno necessariamente identificare “brand” specifici, bensì precisare le 

tipologie e le caratteristiche tecniche dei sussidi richiesti. 

Ad ogni buon fine si allega al presente Avviso  l’Allegato tecnico per la Classificazione dei 
sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva - Adattamento della 
classificazione ISO 9999. 
 

Art. 5 – Destinatari 

Sono destinatarie del presente Avviso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

statali e paritarie della regione, che possono presentare progetti di inclusione scolastica con 

previsione di utilizzo di sussidi didattici per le scuole che accolgano alunni con disabilità 

certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, iscritti per l’a.s. 2021-2022. 

 

Art. 6 - Modalità di partecipazione 

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

della Regione e degli Enti locali, formulano, sulla base delle necessità individuate nel Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), specifiche richieste attraverso l’elaborazione di progetti per 

sussidi didattici, attrezzature tecniche e ausili tecnici descrivendo precisamente le 

caratteristiche del bene da acquistare e la sua funzionalità, il costo ivato e il relativo codice 

compreso nell’Allegato tecnico e nell’elenco della catalogazione ISO 9999.  

 

Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze 

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale “Strumenti e 

Ausili didattici per la disabilità”, disponibile al link https://ausilididattici.indire.it/ , con 

accesso mediante autenticazione con l’utenza del SIDI, entro le ore 23:59 di giovedì 30 

settembre 2021. Si precisa che i Dirigenti Scolastici sono abilitati all’accesso a questa funzione 

attraverso le proprie credenziali SIDI, con possibilità di abilitazione di ulteriori figure. 

Alla casella di posta ausilididattici@istruzione.it  un servizio di help desk potrà fornire 
chiarimenti e attivare consulenze specialistiche in tema di:  

• utilizzo della piattaforma “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”;  
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• individuazione dell’ausilio didattico più appropriato alle esigenze rilevate;  

• quesiti di carattere giuridico amministrativo;  

• procedure di acquisto dei sussidi didattici e ausili tecnici.  
Sul citato portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”, al link 

https://ausilididattici.indire.it/ è, altresì, disponibile una sezione FAQ 
(https://ausilididattici.indire.it/faq/) in cui sono riportate le risposte alle domande più 
frequenti in merito a:  

- modalità di accesso al portale;  
- informazioni sui bandi;  
- supporto nella compilazione della scheda progetto di richiesta dell’ausilio.  
Ad ogni buon fine si allega al presente Avviso la Guida rapida per l’utilizzo del Portale. 

 

Art. 8 - Cause di esclusione 

Non saranno accolti i progetti presentati oltre il termine indicato e/o inviati con 

modalità diverse da quanto previsto nel presente Avviso. 

 

Art. 9 - Valutazione delle candidature 

I progetti saranno valutati da apposita Commissione istituita secondo le indicazioni 

riportate all'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale AOODPIT/743 dell’1/06/2021. 

 

Art. 10 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 

Il servizio sarà erogato secondo quanto disposto dall’art. 4 del sopra menzionato 

Decreto Dipartimentale, 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, 

qualora necessario in forma temporanea. Per ciò che concerne le modalità di finanziamento, 

rendicontazione e monitoraggio, si rimanda integralmente all’art. 4 del menzionato Decreto 

Dipartimentale AOODPIT/743 dell’01/06/2021. 

 

Art. 11 – Esiti della procedura 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria renderà noto l’esito della procedura con 

pubblicazione delle graduatorie, su base provinciale, sul portale “Strumenti e Ausili didattici 

per la disabilità”, disponibile al link https://ausilididattici.indire.it/ , e con comunicazione sul 

proprio sito istituzionale https://www.istruzione.calabria.it/ . 

Le graduatorie saranno inviate alle scuole sedi di CTS competenti per territorio per i successivi  
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adempimenti. 

 
Allegati: 

•  Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 743 dell’1/6/2021 

•  Piano di riparto dei fondi 

•  Allegato tecnico per la Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli 
ausili tecnici per la didattica inclusiva - Adattamento della classificazione ISO 9999 

•  Guida rapida per l’utilizzo del Portale 
 

 

Il Dirigente Vicario 

Vito PRIMERANO 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
statali di ogni ordine e grado della CALABRIA 
Loro Sedi 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della CALABRIA 
Loro Sedi 
 
Ai Dirigenti delle scuole  
sedi dei Centri Territoriali di Supporto/Scuole polo inclusione  
della Calabria 
Loro Sedi 
 
AL SITO WEB  
Sede 
 
e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

dell’USR per la Calabria 
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