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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
ogni ordine e grado
Regione Sardegna
Ai Gestori delle
scuole paritarie ogni ordine e grado
Regione Sardegna
Al sito WEB dell’USR
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII
Ambiti territoriali per le province di
CAGLIARI- SASSARI – NUORO - ORISTANO
Ai Referenti provinciali per l’inclusione scolastica
presso gli Uffici V, VI, VII e VIII
Ambiti territoriali per le province di
CAGLIARI- SASSARI – NUORO - ORISTANO

Oggetto: AVVISO per la presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di
utilizzo di sussidi didattici, in attuazione dell’art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo
13 aprile 2017 n. 63 (Decreto Dipartimentale 21 novembre 2018, n.1654).
Il Decreto Dipartimentale 21 novembre 2018, n.1654, allegato al presente avviso, 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 della Sardegna possono presentare progetti di
inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici per gli alunni sopra indicati.
Le risorse, assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto della Regione, sia
per l’acquisto e la manutenzione sia per l’erogazione del servizio, ammontano complessivamente a
€ 261.790,42, secondo il piano di riparto in allegato.
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1. Soggetti proponenti
I progetti possono essere presentati dalle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni
ordine e grado della Sardegna, che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità
certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Definizione di sussidio
Ai sensi dell’art. 1, c. 2 del Decreto Dipartimentale 21 novembre 2018, n.1654, 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», così come elencati nell’Allegato
tecnico al presente Avviso.

3. Modalità di partecipazione
3.1 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, come elencati nell’Allegato tecnico al
presente Avviso;
b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione all’Istituzione scolastica;
c) servizio necessario a rendere il sussidio didattico effettivamente utilizzabile
(installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, manutenzione e costi tecnici di
funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione
di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

3.2 Le scuole potranno anche presentare progetti per sussidi didattici, attrezzature tecniche e
ausili tecnici non ricompresi nell’Allegato tecnico, avendo cura di indicare nel progetto:
a) motivazione della richiesta,
b) descrizione dell’ausilio, precisando le caratteristiche del bene da acquistare e la sua
funzionalità, possibilmente citando il relativo codice dal più ampio elenco della
catalogazione ISO 9999 (portale.siva.it).
3.3 Oltre al codice di classificazione, individuabile nell’Allegato tecnico, andranno indicati
a) il nome commerciale
b) le caratteristiche funzionali,
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c)
d)

indicazioni relative all’esistenza di analoghi prodotti Software-Free,
elementi di valutazione sulla necessità di acquisto di quello specifico prodotto,

3.4 Nel progetto presentato dalla scuola, andrà specificato se il sussidio/ausilio richiesto sia già stato
fornito - per uso personale - al medesimo alunno dal SSN, dall’Ente Locale o dalla Regione.

4. Privacy
I progetti non dovranno riportare nessun dato personale riferito agli alunni ai quali i sussidi
sono destinati. A tale scopo i progetti dovranno recare un codice identificativo, la cui
corrispondenza sarà nota solo al titolare del trattamento dei dati presso ciascuna Istituzione
scolastica.

5. Termini e modalità per la presentazione del progetto
5.1 I progetti dovranno essere presentati attraverso la compilazione della scheda progetto
raggiungibile dall’area SIDI, portale Ausili Didattici, entro le ore 23,59 del giorno 9
ottobre 2019. Per le modalità di accesso al portale e le indicazioni funzionali alla
presentazione dei progetti sul medesimo portale si rimanda alla pagina
https://www.ausilididattici.ipzs.it/

5.2 Per qualsiasi problema tecnico si invitano le istituzioni scolastiche a contattare l’indirizzo di
posta elettronica ausilididattici@istruzione.it
5.3 Non saranno accolti i progetti presentati oltre il termine indicato o inviati con modalità
diverse da quanto previsto nel presente Avviso.

6. Valutazione dei progetti
6.1 I progetti saranno valutati da apposita Commissione istituita secondo le indicazioni l'art. 3
comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 1654 del 21 novembre 2018, sulla base dei criteri
contenuti nella griglia in allegato.
6.2 Ai fini di una valutazione complessiva della destinazione delle risorse finanziarie rese
disponibili, si precisa che almeno il 70% dell’intera somma assegnata a livello territoriale dovrà
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essere destinato all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici, mentre non più del 30%
della somma assegnata potrà essere destinato all’acquisizione di servizi finalizzati al miglior
utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle Istituzioni scolastiche.

6.3 I sussidi sono assegnati dal CTS territorialmente competente alla scuola in comodato d’uso
annuale, rinnovabile fino al completamento del ciclo di studi. Fanno eccezione i materiali già in
possesso della scuola per i quali si richiede riparazione, adattamento o trasformazione,
6

Esito della procedura, finanziamento e monitoraggio

L’Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura con graduatorie
provinciali, sulla base dell’assegnazione e ripartizione delle risorse per singola provincia di cui al
Decreto Dipartimentale 21 novembre 2018, n.1654.
Per quanto concerne le modalità di finanziamento, rendicontazione e monitoraggio, si
rimanda integralmente all’art.4 del D.D.1654.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio, al seguente recapito:
Andreana Ghisu
Tel: 0702194268
Mail: andreana.ghisu@istruzione.it

Allegati:
- Decreto Dipartimentale 21 novembre 2018, n.1654
- Allegato ripartizione risorse finanziarie
- Allegato tecnico
- Griglia di valutazione progetti
- Informativa sul trattamento dei dati personali

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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