
 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale - Via Assarotti, 38 - 16122 Genova  
direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it 

 
 

Genova, data segnatura 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
scuole statali e paritarie  
di ogni ordine e grado della Liguria 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
sede di Centro Territoriale di Supporto  
(CTS) della Liguria 
 
Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali  
della Liguria 
 
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Polo per 
l’Inclusione della Liguria 
 
Al sito Web USR Liguria 
 

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 DEL 18 NOVEMBRE 2019, N. 1795). 

 

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'apprendimento degli 
alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi. 
 

Art. 2 - Risorse finanziarie destinate 
 
1. Le risorse, assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) della Regione 
Liguria, ammontano complessivamente a € 198.195,57, di cui il 50% già erogate a titolo di 
acconto, con il Decreto Dipartimentale n. 1795 del 18 novembre 2019. 
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2. Le risorse 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.   
3. Non più del 30% della somma complessiva potrà essere destinato all’acquisizione di servizi 
finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi in dotazione. Almeno il 70% della somma complessiva 
deve essere destinato ad acquisto e manutenzione. 
 

CTS 
Codice 

meccanografico 
Istituzione 
scolastica 

IMPORTO ACCONTO 50% 

GENOVA GEIC85100E I.C. SAMPIERDARENA € 118.230,74  € 59.115,37 

IMPERIA IMIS006008 I.I.S. RUFFINI € 27.157,34  € 13.578,67 

LA SPEZIA SPIC814006 I.C. ISA 1 € 20.626,18  € 10.313,09 

SAVONA SVIC82000X I.C. SAVONA 1 € 32.181,31  € 16.090,66 

 
Art. 3 - Definizione di “sussidi didattici” 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, c. 2 del Decreto Dipartimentale del 18 novembre 2019, n. 1795, per 
«sussidi didattici, di cui all'art. 13, c. 1, l. 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 - Beneficiari 
 

1. Sono destinatarie del presente Avviso le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 
paritarie, della Regione Liguria che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità 
certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
  

Art. 5 - Modalità di partecipazione 
 

1. Le Istituzioni Scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari, da parte della 
Regione Liguria e\o dell’Ente locale, e degli strumenti già in dotazione presso il CTS della provincia 
di riferimento, predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), specifici progetti nelle seguenti aree:  

a. acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici;  
b. adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione all’Istituzione Scolastica;  
c. 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.  

2. Le scuole potranno presentare i progetti utilizzando il portale “Strumenti e ausili didattici per 
la disabilità” ( - ausilididattici.indire.it - ), accedendo con le credenziali SIDI. Una volta effettuato 
l’accesso, gli istituti scolatici potranno compilare la scheda di progetto attraverso la funzione 
“Inserisci progetto”.   
3.  La scheda progetto (allegato 1) è suddivisa in 8 sezioni e 4 sottosezioni, ognuna compilabile e 
salvabile separatamente secondo un percorso di navigazione guidato. La guida alla compilazione 
della scheda progetto è contenuta nell'allegato 2 al presente bando. 
4. Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole possono avvalersi della 
consulenza dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) per una consulenza di natura tecnica sulla 
scelta dei sussidi, delle attrezzature tecniche e degli ausili più adeguati. 



5.  La funzione di invio progetto è sufficiente e necessaria per sottoporre il progetto alla 
valutazione. 
 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande 
 

1. Le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della Liguria interessate dovranno presentare la 
domanda, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 luglio 2020, 
esclusivamente attraverso il portale “Strumenti e ausili didattici per la disabilità” secondo le 
modalità dell'art. 5 del presente bando. 
La scheda di progetto in questione non dovrà in alcun modo essere inviata all’Ufficio Scolastico 
Regionale, in quanto la presentazione dei progetti è ammessa solo ed esclusivamente tramite 
l’inserimento nell’apposita piattaforma. 

 
Art. 7 - Cause di esclusione 

 
1. Saranno causa di esclusione: 

a. la presentazione della domanda oltre i limiti indicati nell’art. 6 del presente Avviso; 
b. la trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 6 del 
presente Avviso; 
c. i progetti che non raggiungeranno la soglia minima di punteggio, si veda la scheda 
relativa ai Criteri di valutazione. 

 
Art. 8 - Privacy 

  
1. Le domande non dovranno riportare dati personali riferiti agli alunni ai quali i sussidi sono 
destinati.  
 

Art. 9 - 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 18 novembre 2019, n. 1795, tenuto 
conto delle specifiche necessità territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi 
didattici, già in dotazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), delle Scuole Polo per l’Inclusione 
o di altre Istituzioni scolastiche.  
2. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, la Commissione stila l’elenco dei progetti su base 
provinciale, anche ai fini del loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio o di ulteriori 
disponibilità finanziarie.  
4. Ai fini di una valutazione complessiva della destinazione delle risorse finanziarie rese disponibili, 
si precisa che almeno il 70% dell’intera somma dovrà essere destinata all’acquisto e alla 
manutenzione dei sussidi didattici, mentre non più del 30% della somma assegnata potrà essere 
destinata all’acquisizione di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle 
Istituzioni Scolastiche.  
5. Le operazioni di stesura delle graduatorie e di pubblicazione dei risultati dovranno concludersi 
entro e non oltre il 31 agosto 2020.  
6. All’atto della pubblicazione del Decreto di approvazione, i Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
provvederanno all’attuazione degli interventi.  
7. Ai componenti della Commissione, che si potrà riunire anche con modalità a distanza, con piena 
validità delle relative determinazioni, non spettano compensi o indennità comunque denominate. 
 



Art. 10 - Esiti della procedura 
 

1. Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito dell’USR per la Liguria e sul 
portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”, disponibile al link 
https://ausilididattici.indire.it.  
 

Art. 12 - Erogazione del servizio, monitoraggio e di rendicontazione delle attività 
 
1. Il servizio sarà erogato secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Dipartimentale del 18 
novembre 2019, n. 1795. 
2. In particolare, i Centri Territoriali di Supporto (CTS) effettuano gli acquisti ed erogano i relativi 
servizi, necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le 
Scuole Polo per l’Inclusione, sulla base dei piani di acquisto e di erogazione del servizio approvati 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.  
3. I sussidi sono assegnati dal CTS territorialmente competente alla scuola beneficiaria in forma di 
comodato d’uso fino a che sussistano i bisogni per i quali è stata presentata la candidatura. 
4. I Centri Territoriali di Supporto (CTS) provvedono ad inviare all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria le rendicontazioni relative ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a 
quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo assegnato, opportunamente 
vistate dai Revisori dei Conti.  
 

Art. 13 – Formazione e supporto 
 

1. Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 1667 del 27 maggio 2020, ha avviato un’attività di 
formazione e-Learning (- inclusione.indire.it -) rivolta a tutto il personale scolastico interessato alla 
presentazione dei progetti, a cui si potrà accedere con le credenziali SIDI del docente. 
Per supportare le Istituzioni Scolastiche, nell’intera procedura di partecipazione al bando, il 
Ministero ha attivato, inoltre, un help desk, a cui si può accedere tramite la casella di posta 
ausilididattici@istruzione.it, per ottenere chiarimenti o consulenza specialistica in tema di: 
 
- utilizzo della Piattaforma “Strumenti e degli Ausili Didattici per la disabilità”; 
- individuazione dell’ausilio didattico più appropriato alle esigenze rilevate; 
- quesiti di ambito giuridico e amministrativo; 
- procedure di acquisto dei sussidi e ausili didattici. 
 
 

Allegati: 
Allegato 1 – Scheda progetto 
Allegato 2 – Guida alla compilazione della scheda progetto 
Allegato 3 – Criteri di valutazione 

 
 
     
                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                               Ettore Acerra 
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