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Ai 

 

Ai 

Dirigenti e ai Coordinatori delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie 

Dirigenti delle scuole sedi dei Centri 

Territoriali di Supporto/Scuole polo 

inclusione 

 e, p.c.  ai Dirigenti e referenti degli Ambiti 

Territoriali 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e all’effettivo utilizzo di 

sussidi didattici, ai sensi del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021. N. 743. 

  

Art. 1 - Finalità 

Il presente Avviso,  destinato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie,  è 

finalizzato all’acquisto di sussidi didattici nell’anno scolastico 2021/2022 per gli alunni con disabilità 

certificata ai sensi della legge 104/92.  

 

Art. 2 - Risorse finanziarie 

Le risorse, assegnate alle scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto della Sicilia per l’anno 

scolastico 2021/2022, ammontano complessivamente a € 961.971,36. Il Decreto Dipartimentale 

AOODPIT 1 giugno 2021, n. 743, in allegato, disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione dei 

finanziamenti specifici. 

 

Art. 3 - Definizione di sussidi didattici 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021. N. 743, per «sussidi 

didattici si intendono: «sussidi didattici e attrezzature tecniche, nonché ogni altra forma di ausilio 

nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva».  
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Art. 4 - Modalità di partecipazione 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie formulano la propria richiesta attraverso l’elaborazione 

di un progetto redatto sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato 

(PEI). Il progetto non deve riportare dati sensibili riferiti agli alunni ai quali i sussidi sono destinati, 

ma recare un codice identificativo, la cui corrispondenza sarà nota solo al titolare del trattamento 

dei dati presso ciascuna istituzione scolastica.  

 

Art. 5 - Modalità e termini per la 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 entro le ore 23.59 del 9 settembre 2021. 

Non saranno accolti i progetti presentati fuori termine o inviati con modalità diverse da quanto 

indicato. 

I Dirigenti Scolastici sono abilitati all’accesso alla funzione attraverso le proprie credenziali SIDI, con 

possibilità di abilitazione di ulteriori figure. 

Per fornire chiarimenti e attivare consulenze sono attivi alla casella di posta 

ausilididattici@istruzione.it  un servizio di help desk e sul portale “Strumenti e Ausili didattici per la 

disabilità”, al link https://ausilididattici.indire.it/ una sezione FAQ.  

 

Art. 6 - Valutazione delle candidature ed esiti della procedura 

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. Ai fini dell’individuazione 

dei beneficiari, la Commissione formulerà le graduatorie dei progetti su base provinciale. 

L’Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura con pubblicazione sul portale 

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

comunicazione sul sito istituzionale https://www.usr.sicilia.it  

http://www.usr.sicilia.it/
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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 dell’allegato Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021, n. 743. 

 

 

 

 

 

 

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 

5) Guida alla compilazione della scheda progetto 

6) Allegato 1 alla guida per la compilazione della scheda progetto 

7) Criteri e punteggi per la valutazione dei progetti di didattica inclusiva a.s. 2021/2022  

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.usr.sicilia.it/
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