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Circ. n.  32                                                                                                   Palermo, 22 Settembre 2020 
 
 

Ai Docenti in servizio presso le classi 
in presenza di alunni con disabilità 

Sedi: 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 aprile 2017, n. 63 
(Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n. 1795). 
 
 

Si porta a conoscenza dei docenti interessati che l’U.S.R. “Sicilia”, con Nota n. 23431 del 17/9/2020 e  
Nota n. 23432 in pari data, ha reso noto l’Avviso contenente la procedura per la partecipazione alla 
selezione per l’acquisto di sussidi didattici ai sensi dell’Art. 7, c. 3 del D.Lgs.13/4/2017, n. 63 (Decreto 
Dipartimentale 18/11/2019, n. 1795). Tale Avviso, come recita l’art. 1 della predetta Nota USR n. 
23431, ha come fine il «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». In 
considerazione della possibilità di offrire ai nostri alunni l’opportunità di avvalersi di determinati sussidi 
didattici, si invitano gli insegnanti in servizio presso le classi in presenza di alunni con disabilità, che ne 
avessero bisogno, a seguire dettagliatamente le procedure all’uopo previste, così come da 
documentazione in allegato alla presente. 
   Appare altresì opportuno, ai fini di quanto detto, richiamare quanto già comunicato con la circ. 595 
del 10/7/2020, avente per oggetto: “Attività di formazione e-Learning per la presentazione dei progetti relativi ai 
bandi per l’acquisto di sussidi didattici e/o tecnologie assistive per alunni e studenti con disabilità a.s. 2019/20”. 
   I docenti interessati, presa visione della documentazione in allegato, valutate le esigenze dei propri 
alunni diversamente abili ed in sintonia con quanto previsto dal PEI, avranno tempo sino al 29 p.v. per 
inoltrare una loro proposta progettuale all’indirizzo e-mail papm04000v@istruzione.it, avendo cura di 
riportare in oggetto la dicitura “Progetto Sussidi Didattici – DD 1795” nonché di porlo 
all’attenzione, oltre che dello scrivente, dei proff. Calvaruso ed Arista. 
 

Documenti allegati: 
� Allegato 1 - Scheda progetto 
� Allegato 2 - Guida alla compilazione della scheda progetto 
� Allegato Tecnico (adattamento classificazione ISO 9999) 
� Criteri di valutazione DD n. 1795 
� Cronoprogramma ausili DD n. 1795 
� MIUR Decreto Dipartimentale n. 1795 del 18_11_2019 
� m_pi.AOODRSI.REG.UFF. (U). 23431 del 17_9_2020 
� m_pi.AOODRSI.REG.UFF. (U). 23432 del 17_9_2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof. Domenico Di Fatta 
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