m_pi.AOODRAB.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013743.02-08-2022.h.15:33

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Statali di ogni ordine e grado della regione
Abruzzo
Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni
Scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado
della regione Abruzzo
e, p.c.
Ai Dirigenti delle scuole sedi dei Centri
Territoriali di Supporto/Scuole Polo per
l’inclusione della regione Abruzzo

Oggetto: Presentazione di Progetti di inclusione scolastica relativi all’acquisto e la manutenzione
di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior
utilizzo in attuazione dell’art. 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Decreto
Dipartimentale n.1602 del 30 giugno 2022 – Anno scolastico 2022/2023 - Scadenza: 15.09.2022
Si rende noto che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1 comma 962, ha destinato per
ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 un finanziamento di 10 milioni
di euro per l’acquisto di sussidi didattici (art. 13, comma 1, lett. b) e per l'acquisizione di servizi
necessari al loro miglior utilizzo, alle istituzioni scolastiche che accolgano alunni e studenti con
disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il Decreto Dipartimentale n.1602 del 30 giugno 2022 disciplina i criteri e le modalità per
l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dei sussidi didattici per l’a.s. 2022/23, le
modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari, di monitoraggio e il riparto
dei fondi, effettuato a favore dei Centri Territoriali di Supporto (CTS). Le risorse, assegnate ai
CTS della regione Abruzzo, ammontano complessivamente a € 233.208,73.
Non più del 30 % della somma complessiva potrà essere destinato all’acquisizione di servizi
finalizzati al migliore utilizzo dei sussidi in dotazione. Almeno il 70% della somma complessiva
deve essere destinato ad acquisto e manutenzione dei sussidi didattici.
In attuazione alla Nota del M.I., di cui all’oggetto, si comunica che le Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie della regione Abruzzo potranno presentare progetti di inclusione scolastica entro e non
oltre le ore 23.59 del 15 settembre 2022. La scheda progetto, da compilare on line, è reperibile
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dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma SIDI nella sezione dedicata “Strumenti e Ausili
Didattici per la disabilità” (https://ausilididattici.indire.it/).
Ciascun Dirigente Scolastico è abilitato a questa funzione attraverso le proprie credenziali SIDI,
con possibilità di abilitazione di ulteriori figure.
Per chiarimenti e consulenze sono attivi alla casella di posta ausilididattici@istruzione.it un
servizio di help desk e una sezione FAQ al link https://ausilididattici.indire.it/.
La procedura di cui all’Oggetto prevede, come già avvenuto per gli anni scolastici precedenti, che
gli Uffici Scolastici Regionali (UUSSRR) emanino bandi finalizzati ad intercettare il fabbisogno di
alunni e studenti presso le scuole. Le istituzioni scolastiche avranno cura di compilare una scheda
progetto on line per ciascun alunno certificato per il quale si richiedono gli ausili/sussidi e sulla
base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
I progetti saranno valutati da apposita Commissione, anche con modalità a distanza nel caso non
fosse possibile in presenza, istituita secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 4 del Decreto
Dipartimentale n.1602 del 30 giugno 2022, tenuto conto delle specifiche necessità territoriali,
degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione dei Centri
Territoriali di Supporto, delle Scuole Polo per l’Inclusione o di altre Istituzioni scolastiche,
nonché dell’opportunità di utilizzare detti ausili/sussidi didattici in forma consortile fra reti di
scuole, qualora necessario in forma temporanea.
L’Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura con pubblicazione delle
graduatorie su base provinciale sul sito istituzionale e sulla piattaforma “Strumenti e Ausili didattici
per la disabilità”, al link https://ausilididattici.indire.it
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