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Ai Docenti di classi in presenza di alunni con disabilità 
Sede Centrale e Succursali 

 
 
Oggetto: Presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e 
all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, comma 3   del  D.lgs  13/4/2017 n. 63 
(Decreto Dipartimentale del 5 dicembre 2018, n.1654). 
 
 
Si rende noto che l’USR Sicilia ha emanato un nuovo avviso “per la presentazione di progetti  
relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, 
ai sensi dell’art. 7, comma 3,  del D.lgs 63/2017”. 
L’avviso riguarda “sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio 
tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva” contenuti in via esplicativa 
nell’Allegato tecnico di seguito riportato. 
L’obiettivo è migliorare l’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. 
Si invitano i docenti interessati ad elaborare un progetto sulla  base delle necessità individuate nel 
PEI di ciascun alunno con disabilità.  
Il progetto potrà riguardare  le seguenti aree: 
a) acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici; 
b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione alla scuola;  
c) qualsiasi   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. 
E’ possibile  anche presentare progetti per sussidi didattici, attrezzature tecniche e ausili tecnici non 
ricompresi nell’Allegato Tecnico, motivando la richiesta e descrivendo precisamente le 
caratteristiche del bene da acquistare e la sua funzionalità. 
E’ necessario indicare oltre il codice di classificazione, individuabile nell’Allegato Tecnico,  il 
nome commerciale e le caratteristiche funzionali, in modo da fornire elementi di valutazione sulla 
necessità di acquisto di quello specifico prodotto.  
Dovranno essere evidenziate le finalità  del sussidio che si chiede che potrà riguardare i seguenti 
aspetti: 
-compensazione di deficit (ad esempio le tecnologie per le persone non vedenti o ipovedenti o per 
persone con disabilità motorie); 
-sviluppo delle potenzialità individuali (ad esempio le tecnologie a supporto dell’apprendimento 
delle persone con deficit intellettivo); 
 -supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe; 
-supporto alla comunicazione; 

   

 



- altro. In questo caso specificare chiaramente la finalità che si intende raggiungere. 
I progetti non dovranno riportare dati sensibili riferiti agli alunni, quindi dovranno essere indicate 
solo le iniziali ed la disabilità riportata nella Diagnosi Funzionale. 
Si precisa che i predetti sussidi verranno assegnati in comodato d’uso. 
Al termine del ciclo di studi dell’alunno destinatario o in caso di diversa indicazione da parte del 
CTS verranno restituiti tempestivamente a questo ultimo. 
I progetti dovranno essere  inoltrati all’Ufficio protocollo entro il venerdì 5 aprile 2019. 
Per chiarimenti a riguardo è possibile rivolgersi direttamente alla prof.ssa Eleonora Vannucci. 
 
Sia allega: 
- avviso inviato dall’ USR per la Sicilia; 
- Allegato Tecnico contenente i codici dei sussidi. 
 

La Dirigente Scolastica 
                    Prof.ssa Pia Blandano 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.e sostituisce il documento cartaceo con 

firma autografa 

 

 
 


