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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Bari, (fa fede la data del protocollo)
Il Dirigente: Dott. Mario Trifiletti
Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Dott. Francesco Forliano

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL’ACQUISTO E ALLA
MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATTICI E
ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, IN
RIFERIMENTO AL DECRETO DIPARTIMENTALE 1° GIUGNO 2021, N. 743.
Art. 1 – Finalità
1. Il presente Avviso è finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle proposte educative e
didattiche specifiche mediante l’uso di strumentazioni idonee a facilitare l’inclusione scolastica e
l’apprendimento degli alunni con disabilità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, sulla base
dei loro specifici bisogni formativi.
Art. 2 – Risorse finanziarie destinate
1. Al fine di concorrere alla dotazione di sussidi didattici e ausili tecnici per le Istituzioni scolastiche,
ivi compresi i servizi necessari al loro miglior utilizzo, sono state assegnate le risorse finanziarie
su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto della Regione Puglia, che per l’anno
scolastico 2021/2022 ammontano complessivamente a € 663.524,84.
Art. 3 - Definizione di sussidi didattici
1. Ai sensi dell’art. 1, c. 2 del Decreto Dipartimentale 1° giugno 2021, n. 743, 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».
Art. 4 – Destinatari e modalità di partecipazione
1. I progetti potranno essere presentati dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e
paritarie, della Regione Puglia, che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità
diversa, certificata ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104.
2. Le Istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte delle Regioni
e degli Enti locali, predispongono specifici progetti sulla base delle necessità individuate nel
Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ciascun alunno con disabilità certificata,
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compilando l’apposita scheda progetto on line sulla piattaforma nazionale web dedicata “Strumenti
e Ausili Didattici per la disabilità” (https://ausilididattici.indire.it/). A tal fine, si ricorda che potrà
essere presentato un progetto per ciascun alunno con disabilità per il quale sia ritenuto necessario
il sussidio/ausilio didattico.
3. Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole possono avvalersi dei Centri
Territoriali di Supporto per l’assistenza e la consulenza di natura tecnica sulla scelta dei sussidi,
delle attrezzature tecniche e degli ausili più adeguati.
Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione dei progetti
1. I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione Puglia presenteranno i
progetti sulla piattaforma nazionale web dedicata “Strumenti e Ausili Didattici per la disabilità”
(https://ausilididattici.indire.it/), accedendovi mediante autenticazione con l’utenza del SIDI, con
possibilità di abilitare ulteriori figure.
2. Una volta effettuato l’accesso, le Istituzioni scolastiche visualizzeranno il bando emesso da questo
Ufficio Scolastico Regionale e potranno iniziare la compilazione della scheda progetto attraverso
la funzione “Inserisci progetto”. Le istruzioni dettagliate per la compilazione della scheda sono
contenute nel manuale utente “Guida rapida per l’utilizzo del Portale”, presente nella sopra citata
piattaforma nazionale e che, ad ogni buon fine, si allega al presente Avviso.
4. La presentazione dei progetti è ammessa solo ed esclusivamente tramite l’inserimento del
progetto in piattaforma.
5. I progetti individuali e personalizzati per la richiesta di ausili tecnici, sussidi didattici e servizi
collegati devono essere trasmessi allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, tramite
la piattaforma, ai fini della loro valutazione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 di lunedì
13 settembre 2021.
Art. 6 – Cause di esclusione
1. Non saranno accolti i progetti presentati oltre il termine indicato o inviati con modalità diverse da
quanto previsto nel presente Avviso.

Art. 7 – Valutazione delle candidature
1. I progetti saranno valutati da apposita Commissione istituita dal Direttore Generale secondo
quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del Decreto Dipartimentale 1°giugno 2021, n. 743.
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2. Le apposite graduatorie sono trasmesse dallo scrivente Ufficio ai Centri Territoriali di Supporto
che, sulla base dei fabbisogni individuati e delle risorse disponibili, predispongono i piani degli
acquisti da effettuare.
3. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.

Art. 8 – Esiti della procedura
1. Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR per la Puglia
all’indirizzo: http://www.pugliausr.gov.it e sulla piattaforma “Strumenti e Ausili didattici per la
disabilità”, disponibile al link https://ausilididattici.indire.it

Art. 9 – Azioni di accompagnamento
1. Sono disponibili sul portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità” all’indirizzo
https://ausilididattici.indire.it/linee-guida-e-normativa/ ulteriori materiali, che ad ogni buon fine si
allegano, riguardanti:
-

la guida alla compilazione della scheda progetto per la richiesta di ausili didattici, sussidi
didattici e tecnologie assistive per la didattica inclusiva;
la tabella dei principali codici ISO per la corretta identificazione degli ausili/sussidi didattici
(Allegato 1 – selezione dei Codici ISO 9999);
la griglia dei nuovi punteggi per la valutazione dei progetti (Tabella Criteri e punteggi per la
valutazione dei progetti di didattica inclusiva A.S. 2021/2022).

2. Tramite la casella di posta ausilididattici@istruzione.it è possibile accedere ad un servizio di help
desk per ottenere chiarimenti e consulenza specialistica relativamente:
•
•
•
•

all’utilizzo della piattaforma nazionale web dedicata “Strumenti e ausili didattici per la
disabilità”;
all’individuazione dell’ausilio didattico più appropriato alle esigenze rilevate;
ai quesiti di ambito giuridico e amministrativo;
alle procedure di acquisto dei sussidi e ausili didattici.

3. Sulla piattaforma “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità” è, inoltre, disponibile al link
https://ausilididattici.indire.it/ una sezione FAQ (https://ausilididattici.indire.it/faq/) in cui sono
riportate le risposte alle domande più frequenti con riferimento:
- alle modalità di accesso al Portale Ausili Didattici;
- alle informazioni sui bandi;
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- al supporto nella compilazione della scheda progetto di richiesta dell’ausilio.
4. Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare, altresì, la prof.ssa
Antonella Maria Delre, il prof. Angelo Salvatore Delli Santi e il Dirigente Tecnico Coordinatore dei
Servizi Ispettivi, dott. Francesco Forliano dell’USR per la Puglia al seguente indirizzo e-mail:
inclusione@pugliausr.gov.it
Uffici

Riferimenti

indirizzo e-mail

USR per la Puglia

Dirigente Tecnico Francesco Forliano

francesco.forliano@istruzione.it

USR per la Puglia

Prof.ssa Antonella Maria Delre

antonellamaria.delre@posta.istruzione.it

USR per la Puglia

Prof. Angelo Salvatore Delli Santi

angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it

Art. 10 - Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell’Ufficio I di questo USR per
la Puglia, dott. Mario Trifiletti.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
Firmato digitalmente

da SILIPO GIUSEPPE
Allegati:
C=IT
• Decreto Dipartimentale n. 743 del 01-06-2021
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
• Allegato A – Piano di riparto
• Manuale-utente “Guida rapida per l’utilizzo del Portale”
• Guida alla compilazione della scheda progetto per la richiesta di ausili didattici, sussidi
didattici e tecnologie assistive per la didattica inclusiva
• Allegato 1 – Selezione dei Codici ISO 9999
• Tabella Criteri e punteggi per la valutazione dei progetti di didattica inclusiva A.S. 2021/2022
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