
 

Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
 Ufficio 4 

 
Ai Dirigenti scolastici dei CTS e delle Scuole polo inclusione della regione Sardegna 

IIS “Duca degli Abruzzi” - Elmas (CA)  
IIS “De Sanctis Deledda” - Cagliari 

I.C. n. 4 - Oristano 
IIS “F. Ciusa” - Nuoro  

Liceo “S. Satta” - Nuoro 
IIS “G.M. Devilla” - Sassari 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado Regione Sardegna 

Ai Gestori e ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie ogni ordine e grado Regione Sardegna 
 

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  
 

Al sito Web USR per la Sardegna 
 

Oggetto: AVVISO USR Sardegna prot. n. 16493 del 01.09.21 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI 
ALL’ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI SUSSIDI DIDATTICI E PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI 
AL LORO MIGLIORE UTILIZZO (ART. 1 COMMA 962 DELLA L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178 E DECRETO 
DIPARTIMENTALE DEL 1 GIUGNO 2021, N. 743) 

 

Si trasmette l’Avviso DRSA n. 16493 del 01.09.21, e relativi allegati, con il quale le Istituzioni scolastiche statali 
e paritarie, che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 
104/92, sono invitate a presentare progetti relativi all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici e per 
l’acquisizione di servizi necessari al loro migliore utilizzo, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 962 
della Legge 178 del 30 dicembre 2020 e dal Decreto Dipartimentale n. 743 del 01 giugno 2021.  

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno compilare la scheda progettuale on line, secondo le modalità 
specificate nell’Avviso, utilizzando il portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”, disponibile al link 
https://ausilididattici.indire.it/ , con accesso mediante autenticazione tramite utenza SIDI, entro e non oltre 
le ore 23,59 del giorno 02 ottobre 2021. 

I progetti saranno valutati, secondo i criteri descritti nella tabella in allegato, da apposita Commissione 
regionale, ai fini della stesura delle graduatorie provinciali e dei successivi atti di competenza dei Centri 
Territoriali di Supporto, i quali predisporranno i piani degli acquisti, sulla base delle risorse disponibili. 

https://ausilididattici.indire.it/


Preme sottolineare inoltre che, sulla base dei principi del modello bio-psico-sociale dell’ICF e delle indicazioni 
contenute nel D.I. 182/2020, una scelta ragionata degli strumenti compensativi, in termini di sussidi didattici 
e ausili tecnici, risulta fondamentale nella realizzazione del processo inclusivo delineato nel Piano Educativo 
Individualizzato e nel potenziamento degli elementi facilitatori nel contesto scolastico. 

Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole potranno avvalersi della consulenza dei Centri 
Territoriali di Supporto (CTS) e della Referente del progetto ausili presso l’USR per la Sardegna, Andreana 
Ghisu, che potrà essere contattata all’indirizzo andreana.ghisu@istruzione.it 

 

Provincia Scuola sede di CTS Sede Indirizzo mail 

Cagliari IIS “Duca degli Abruzzi” Elmas (Cagliari) cais01400p@istruzione.it 

Nuoro IIS “F. Ciusa” Nuoro nuis00300r@istruzione.it 

Oristano I.C. n. 4 Oristano Oristano oric82700l@istruzione.it 

Sassari IIS “G.M. Devilla” Sassari ssis02900r@istruzione.it 

 

 Per problemi tecnici relativi alle utenze, all’utilizzo della piattaforma o segnalazioni di malfunzionamento 
della stessa, si potrà contattare l’indirizzo di posta elettronica ausilididattici@istruzione.it 

Per ogni altra informazione si rimanda ad una attenta lettura dell’Avviso e degli ulteriori documenti allegati 
alla presente. 

Considerata la significatività dei contenuti esposti, si auspica un’ampia partecipazione e, ringraziando per la 
consueta e preziosa collaborazione, si inviano i più 

Cordiali saluti 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani  

 

 
Allegati: 
 
Avviso DRSA n. 16493 del 01.09.21 
All. 1 - Selezione codici ISO 9999  
All. 2 - Tabella di valutazione  
All. 3 - Guida alla compilazione della scheda progetto 
All. 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
All. 5 - Decreto Dipartimentale n. 743 del 01.06.2021 e Allegato A -Piano di riparto 
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