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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL’ACQUISTO, ALL’ADATTAMENTO, ALLA 

TRASFORMAZIONE E ALL’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI, ATTUAZIONE DELL’ART. 1, 

COMMA 962 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 (DECRETO DIPARTIMENTALE 30 GIUGNO 

2022, N. 1602 

 

Art. 1 - Finalità 

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

mediante l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici e attrezzature tecniche nell’ambito delle 

tecnologie assistive per la didattica inclusiva, di cui all’art. 13, comma 1 lettera b) della legge n. 

104/1992 nell’anno scolastico 2022/2023 per gli alunni con disabilità certificata. Il Decreto 

Dipartimentale AOODPIT 30 giugno 2022 n. 1602, in allegato, disciplina i criteri e le modalità per 

l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per l’a. s. 2022/23, le 

modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio, e il riparto 

dei fondi, effettuato a favore dei Centri territoriali di supporto (CTS). 

Art. 2 - Risorse finanziarie 

Le risorse, ripartite su base provinciale alle scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto della Sicilia, 

per l’anno scolastico 2022/2023, ammontano complessivamente a € 999.271,87 e saranno utilizzate 

per l’acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici, ivi compresi eventuali servizi finalizzati ad un 

migliore uso delle tecnologie assistive, come da Decreto Dipartimentale AOODPIT 30 giugno 2022 n. 

1602. 

 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
LOCALITÀ 

CODICE 

FISCALE 
IMPORTO 

AGIC85900B IC Gaetano Guarino FAVARA (AG) 93062360842 61.942,80 

CLIC828004 IC Lombardo Radice CALTANISSETTA 92060590855 52.884,80 

CTIC8A000X III IC di Giarre GIARRE (CT) 83001570874 284.421,28 

ENIC825001 IC Chinnici Roncalli PIAZZA ARMERINA (EN) 91057550864 28.010,13 

http://www.usr.sicilia.it/
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MEIS019009 IISS Antonello MESSINA 80009620834 108.068,94 

PAIC87700V IC Antonio Ugo PALERMO 80020780823 250.593,12 

RGEE011005 DD P. Vetri RAGUSA 92020890882 40.273,27 

SRPS14000A LS e LSU O. M. Corbino SIRACUSA 93079130899 82.323,31 

TPIC84100G IC L. Radice/ Pappalardo CASTELVETRANO (TP) 90021090817 90.754,22 

 

Art. 3 - Definizione di sussidi didattici e tipologie disponibili 

Ai sensi dell’art. 1, c. 2, del Decreto Dipartimentale AOODPIT 30 giugno 2022 n. 1602, 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 nell’ambito delle 

tecnologie assistive per la didattica inclusiva». 

I sussidi possono avere finalità molteplici:  

a. compensazione di deficit (ad esempio le tecnologie per le persone non vedenti o 

ipovedenti o per persone con disabilità motorie) 

b. sviluppo delle potenzialità individuali (ad esempio le tecnologie a supporto 

dell’apprendimento delle persone con deficit intellettivo)  

c.  supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della 

classe e supporto alla comunicazione. 

Art. 4 – Beneficiari 

Sono beneficiarie del presente avviso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie delle Regione Sicilia, che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità 

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

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze 

Le istituzioni scolastiche, tenuto conto degli strumenti già in dotazione presso i CTS della provincia 

http://www.usr.sicilia.it/
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di riferimento, formulano la propria istanza attraverso l’elaborazione di un progetto redatto sulla 

base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), nelle seguenti aree: 

a) acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici e ausili tecnici;  

b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici e ausili tecnici già in dotazione all’Istituzione 

scolastica; 

 c)l’acquisizione di servizi. 

Al fine di ottimizzare le fasi di ricerca e acquisto di quanto richiesto, si invitano le singole istituzioni 

scolastiche, che presentano progetti, a verificare l’effettiva disponibilità degli ausili didattici, 

prioritariamente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando inoltre le 

specifiche tecniche in modo dettagliato.  

Le istituzioni scolastiche trasmetteranno all’USR per la Sicilia ai fini della valutazione, il progetto 

redatto, utilizzando esclusivamente la piattaforma nazionale web dedicata “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 caricamento dei progetti dovranno 

concludersi entro e non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2022 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 della piattaforma attraverso le proprie 

credenziali SIDI e hanno la   possibilità di abilitare ulteriori figure. 

Per richiedere chiarimenti e 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. 

I CTS possono finanziare non più del 30% della somma assegnatagli per l’acquisizione di servizi 

finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle istituzioni scolastiche, il 70% della 

somma assegnata deve essere destinato all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici.  

Art. 6 - Cause di esclusione e limitazioni 

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

http://www.usr.sicilia.it/
https://ausilididattici.indire.it/
mailto:ausilididattici@istruzione.it
https://ausilididattici.indire.it/
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con modelli non conformi a quanto previsto nel presente avviso. 

 La soglia minima di euro 30 per ogni ausilio/sussidio richiesto. Le Commissioni si riserveranno il 

diritto a individuare gli ausili/sussidi non rilevanti. 

Art. 7 - Privacy 

 I progetti non dovranno riportare dati sensibili riferiti agli alunni ai quali i sussidi sono destinati, 

ma recare un codice identificativo.  

Art. 8 - Valutazione delle candidature ed esiti della procedura 

I progetti saranno valutati da commissioni provinciali costituite dai Dirigenti titolari degli Ambiti 

Territoriali, secondo le indicazioni riportate all'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale AOODPIT 

30 giugno 2022, n. 1602.  

Le Commissioni saranno composte da professionalità interne all’Amministrazione, da 

rappresentanti dei CTS (Centri territoriali di supporto) e delle Scuole polo per l’inclusione, delle 

Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari. Alle Commissioni possono partecipare 

anche rappresentanti dei Comuni individuati dalle ANCI regionali, e rappresentanti delle Province 

individuati dalle UPI regionali. Le commissioni degli Uffici degli ambiti territoriali stileranno 

graduatorie provinciali che terranno conto delle specifiche necessità territoriali, degli elementi 

desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione dei Centri territoriali di supporto.  

La valutazione dei progetti seguirà i criteri indicati dalla scheda operativa “criteri e punteggi per la 

valutazione dei progetti” definiti dal Ministero dell’Istruzione ed inviata a questa Direzione 

Generale, che costituisce parte integrante del seguente avviso. Particolari accorgimenti devono 

essere presi per assicurare la trasparenza e tracciatura nelle attività di definizione delle graduatorie 

(es. verbalizzazione delle riunioni e dei suoi risultati)  

Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate. 

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  nell’area tematica Disabilità ed 

http://www.usr.sicilia.it/
https://ausilididattici.indire.it/
https://www.usr.sicilia.it/
https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/studenti-con-bisogni-educativi-speciali/disabilita-ed-integrazione
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integrazione. 

Art. 9 Programmazione triennale 

Il Decreto n. 1602 del 30.06.2022 conferma la programmazione degli interventi in prospettiva 

triennale, prevedendo in particolare che i finanziamenti assegnati ai CC.TT.SS. siano così erogati: 

 - e.f. 2021: acconto pari al 100% dei fondi assegnati per l’a.s. 2021/22; 

 - e.f. 2022: ulteriore acconto pari al 100% dei fondi assegnati per l’a.s. 2022/23; 

- e.f. 2023: saldo dei fondi assegnati per l’a.s. 2023/24 sulla base della rendicontazione che verrà 

presentata con riferimento agli acconti precedentemente erogati e a quelli impegnati o liquidati 

relativi al restante importo assegnato.  

Art. 10 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 

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

integralmente all’art. 4 e relativi commi del Decreto Dipartimentale n. 1602 del 30 giugno 2022. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
Allegati: 

1) Decreto Dipartimentale AOODPIT 30 giugno 2022, n. 1602 

2) Allegato A - Piano di riparto 

3) Manuale Utente-Guida alla compilazione della scheda progetto 

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

5) Criteri e punteggi per la valutazione dei progetti di didattica inclusiva a. s. 2022/2023 

6) cronoprogramma 

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