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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle
istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e
grado dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti delle scuole sedi dei Centri Territoriali
di Supporto/Scuole polo inclusione dell’EmiliaRomagna
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna

Oggetto:

AVVISO - Presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di
utilizzo di sussidi didattici, in riferimento al Decreto Dipartimentale AOODPIT
1 giugno 2021. n. 743.

Il Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021, n. 743, in allegato, 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.
Le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie dell’Emilia-Romagna possono presentare
progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici per le scuole che
accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 nell’anno scolastico
2021/2022.
Le risorse, assegnate alle scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto dell’EmiliaRomagna per l’anno scolastico 2021/2022, ammontano complessivamente a € 665.228,10.
1. Soggetti proponenti
I progetti possono essere presentati dalle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di
ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna.
Caratteristiche dei progetti
I progetti:
a) sono da predisporre in base alle necessità individuate nei Piani Educativi
Individualizzati;
b) indicano i sussidi utili per la realizzazione del P.E.I.;
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c) riportano 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 (riferimenti al link http://cts.istruzioneer.it/) per assistenza e
consulenze di natura tecnica sulla scelta dei sussidi, delle attrezzature e degli ausili più
adeguati.
3. Definizione di “sussidio”
Per la definizione del significato del termine “sussidio” si rimanda a quanto definito
dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’art. 1 comma 2
del citato Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021, n. 743, precisando che per “sussidi
didattici [...] si intendono sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di
ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva”.
Giova precisare che con il termine “sussidi” o con l’espressione “tecnologie” non sono
da intendersi unicamente le nuove tecnologie digitali o informatiche, ma anche strumenti o
materiali didattici a bassa tecnologia, che comunque possano assolvere il compito di
supportare l’apprendimento degli alunni certificati. Le richieste, inoltre, non dovranno
necessariamente identificare “marche” specifiche, bensì precisare le tipologie e le
caratteristiche tecniche dei sussidi richiesti.
4. Presentazione delle istanze
I progetti saranno presentati 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 mercoledì 8 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”;
- 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
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(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.
5. Cause di esclusione
Non saranno accolti i progetti presentati fuori termine o inviati con modalità diverse
da quanto sopra indicato.
6. Valutazione delle candidature
I progetti saranno valutati da apposita Commissione istituita secondo le indicazioni
riportate all'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021, n. 743.
7. Esiti della procedura, finanziamento e monitoraggio
L’Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura con pubblicazione sul
portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”, disponibile al link
https://ausilididattici.indire.it/, e con comunicazione a mezzo sito istituzionale
http://istruzioneer.gov.it. Le graduatorie saranno inviate alle scuole sedi di CTS competenti
per territorio per i successivi adempimenti.
Per quanto concerne le modalità di finanziamento, rendicontazione e monitoraggio, si
rimanda integralmente all’art. 4 del sopra menzionato Decreto Dipartimentale AOODPIT 1
giugno 2021, n. 743.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio III, riferimenti dott.ssa
Maria Teresa Proia e dott.ssa Roberta Musolesi (email uff3@istruzioneer.gov.it).

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegati:
1) Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021, n. 743
2) Allegato A - Piano di riparto
3) Allegato Tecnico recante “Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per
la didattica inclusiva”
4) Manuale Utente
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