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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 13 APRILE 2017, N. 63 

(DECRETO DIPARTIMENTALE 18 NOVEMBRE 2019, N. 1795) 

 

Art. 1 - Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato al miglioramento dell'efficacia delle proposte educative e 

didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità, sulla base dei loro specifici 

bisogni formativi. 

 
Art. 2 – Risorse finanziarie destinate 

 
Le risorse, assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) della Regione 
Sicilia, saranno utilizzate per l’acquisto e la manutenzione, ivi compresi eventuali servizi 
finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici, come da Decreto Dipartimentale del 18 
novembre 2019, n.1795, di cui si riporta un estratto della tabella, partizione delle risorse. 
 

Cod. 
mecc 

Istituzione 
scolastica 

Località 
Codice 

Fiscale 

Cod
. 
Teso
ro 

Conto 
tesoreria IMPORTO 

AGIC8590
0B 

IC Gaetano 
Guarino 

Favara 

(AG) 

93062360842 510 309102 € 49.067,43 

CLIC8280
04 

IC Lombardo 
Radice 

Caltanis
setta 

92060590855 511 318836 € 43.736,44 

CTIC8A00
0X 

III IC di Giarre Giarre 

(CT) 

83001570874 512 311446 € 218.263,55 

ENIC825
001 

IC Chinnici 
Roncalli 

P.Armer
ina(EN) 

91057550864 513 319893 € 20.989,03 

http://www.usr.sicilia.it/
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MEIS019
009 

IISS Antonello da 
Messina 

Messina 
80009620834 514 312902 € 82.002,34 

PAIC8770
0V 

IC. Antonio Ugo Palermo 80020780823 515 314456 € 203.442,84 

RGEE011
005 

DD P. Vetri 
Ragusa 

92020890882 516 318875 € 31.958,03 

SRPS1400
0A 

LS e LSU O. M. 
Corbino Siracusa 

93079130899 517 319904 € 66.595,50 

TPIC8410
0G 

IC Lombardo 
Radice/ 
Pappalardo 

Castelve
trano 

(TP) 

90021090817 518 319193 € 69.721,53 

 
 
 

Art. 3 - Definizione di “sussidi didattici” e tipologie disponibili 
 

Ai sensi dell’art. 1, c. 2 del Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n.1795, 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»; 

I sussidi possono avere finalità molteplici: 

• 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. 

 
Art. 4 – Beneficiari 

 

Sono beneficiarie del presente avviso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali  e 
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paritarie, della Regione Sicilia, che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità 

diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 
Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione dei progetti 

 
Le istituzioni scolastiche predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), specifici progetti – utilizzando esclusivamente 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; 

Le operazioni di inserimento dei progetti dovranno concludersi entro e non oltre le ore 23:59 del 

30 settembre 2020; 

I Dirigenti Scolastici sono abilitati all’accesso a questa funzione attraverso le proprie credenziali 

SIDI, con la funzione di abilitazione di ulteriori figure interne, afferenti alla propria istituzione 

scolastica; 

Le aree di intervento sono: 

• l’acquisto di un unico ausilio (tecnologia assistiva) o di un sistema composto da più 

dispositivi, inclusi eventuali servizi accessori alla fornitura 

• l’acquisto di un unico sussidio didattico o di un sistema composto da più elementi, inclusi 
eventuali servizi accessori erogati alla fornitura l’adattamento o la trasformazione di un 
dispositivo esistente (ausilio o sussidio) 

• l’acquisizione di servizi; 

Le istituzioni scolastiche possono richiedere il finanziamento di ausili/sussidi o “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” (art. 3., 

co. 2, let. c.); 

I CTS possono finanziare fino a un massimo del 30% della somma assegnategli (come da Allegato 

A del suddetto Decreto) ai “servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici” (art. 4, co. 3); 

Considerati gli articoli sopracitati è consentito agli Istituti richiedere servizi di natura formativa e 

tecnico-operativa (vedasi sezione 6.2 e 6.3 della scheda progetto) che siano utili al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati all'interno del progetto e che ne rappresentino parte 

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

Si precisa che, come stabilito dalla Nota Dipartimentale N. 4566 del 5 novembre 2018 e 

ulteriormente specificato nella N. 3582 del 29 luglio 2019, le modalità di gestione e utilizzo del 

budget - nella percentuale del 30% (ex. art. 4, co. 3) - restano in capo a UUSSRR e CCTTSS. 

Questi, infatti, possono decidere di destinare le risorse per il “riconoscimento del lavoro svolto 

per le procedure di acquisto e di gestione degli ausili e sussidi, predisposizione bandi, collaudo e 

consulenza da fornire alle scuole da parte degli operatori CTS nonché tutte le ulteriori necessità 

individuate per il miglior utilizzo dei dispositivi” oltre che per la “promozione dell’open source 

per la didattica inclusiva, per lo sviluppo del software libero e gratuito e per la formazione 

sull’uso e sulla sua diffusione capillare” che quindi comprende i servizi di formazione/consulenza 

tecnico- operativa (interna o esterna) nei confronti degli Istituti scolastici; 

Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole possono avvalersi della 

consulenza dei Centri Territoriali di Supporto e/o delle Ausilioteche regionali (GLIC) e/o dei 

centri specializzati accreditati per un supporto di natura tecnica sulla scelta dei sussidi, delle 

attrezzature tecniche e degli ausili più adeguati; 

E’ possibile usufruire della casella di posta ausilididattici@istruzione.it per un servizio di help 

desk che 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. 

•  

Art. 6 – Privacy 
 
I progetti non dovranno riportare alcun dato anagrafico riferito agli alunni. 

 
Art. 7 - Cause di esclusione e limitazioni 

Non saranno accolti i progetti presentati oltre il termine indicato, inviati con modalità diverse o 

con modelli non conformi a quanto previsto nel presente avviso; 

La soglia minima dovrà essere di euro 10 per ogni ausilio/sussidio richiesto. Le Commissioni si 

riserveranno il diritto a individuare gli ausili/sussidi non rilevanti. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Art. 8 - Valutazione delle candidature 

 
I progetti saranno valutati da apposita Commissione istituita secondo le indicazioni riportate 

all'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 1795 del 18 novembre 2019:” I progetti, 

saranno valutati da commissioni composte da professionalità interne all’Amministrazione, cui 

partecipa anche un rappresentante dei Comuni individuato dalle ANCI regionali, un 

rappresentante delle Province individuato dalle UPI regionali, rappresentanze dei CTS Centri 

territoriali di supporto e delle Scuole polo per l’inclusione, rappresentanti delle Associazioni d i 

persone con disabilità e dei loro familiari, nonché ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei 

Gruppi di lavoro regionali e territoriali per l’inclusione, anche al fine di garantire il necessario 

raccordo con le Regioni e gli Enti locali.” 

Le commissioni degli Uffici degli Ambiti Territoriali stileranno graduatorie provinciali che 

terranno conto delle specifiche necessità territoriali.. L'effettiva convenienza, o ammissibilità, 

della fornitura richiesta sarà valutata altresì considerando i bisogni educativi, didattici o di 

autonomia dell'alunno-utente, le caratteristiche funzionali dell'ausilio individuato e le condizioni 

di contesto. 

La valutazione dei progetti seguirà i criteri indicati dalla scheda operativa “criteri di valutazione” 

definiti dal Ministero dell’Istruzione ed inviata a questa Direzione Generale, che ne costituisce 

parte integrante. 

Particolari accorgimenti devono essere presi per assicurare la trasparenza e tracciatura nelle 

attività di definizione delle graduatorie (es. registrazione delle riunioni in via telematica, 

verbalizzazione delle riunioni e dei suoi risultati); 

Le operazioni di stesura delle graduatorie e di pubblicazione dei risultati dovranno concludersi 

entro e non oltre il 20 ottobre 2020; 

All’atto della pubblicazione del Decreto di approvazione, i CTS provvederanno all’attuazione 

degli interventi. 

Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate. 
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Art. 9 – Esiti della procedura 

 Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR per la Sicilia 

all’indirizzo: www.usr.sicilia.it e sul portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”, 

disponibile al link https://ausilididattici.indire.it. 

 

Art. 10 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 
 

Per quanto concerne le modalità di finanziamento, rendicontazione e monitoraggio, si rinvia  

integralmente all’art. 4 e relativi commi del Decreto Dipartimentale n. 1795 del 18 novembre 

2019. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

Allegati: 
- Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n.1795 
- Allegato1- Scheda progetto 
- Allegato2-Guida alla compilazione della scheda progetto 
- Allegato tecnico ISO 9999 
- Criteri di valutazione 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Sicilia 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Sicilia 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sede dei CTS della Sicilia 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 

http://www.usr.sicilia.it/
http://www.usr.sicilia.it/
https://ausilididattici.indire.it/
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