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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

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 Tecnici della Liguria 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Polo per l’Inclusione della Liguria 

 
Al sito Web USR Liguria 

 
 

Oggetto: 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, c. 3 del D.Lgs. 13 
aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale del 21 novembre 2018, n. 1654). 

 
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. 
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Art. 2 
(Risorse finanziarie destinate) 

 

1. Le risorse, assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) della Regione Liguria, 

ammontano complessivamente a € 232.452,76. 

2. Le risorse, assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) della Regione Liguria, 
saranno utilizzate per l’acquisto e la manutenzione, ivi compresi eventuali servizi finalizzati al miglior 
utilizzo dei sussidi didattici, come da Decreto Dipartimentale del 21 novembre 2018, n. 1654, di cui si 
riporta estratto dell’Allegato A. 
Partizione delle risorse: 
 

CTS 
Codice 

meccanografico 
Istituzione scolastica IMPORTO 

GENOVA GEIC85100E I.C. SAMPIERDARENA € 139.300,34 

IMPERIA IMIS006008 I.I.S. RUFFINI € 30.765,28 

LA SPEZIA SPIC814006 I.C. ISA 1 € 23.091,81 

SAVONA SVIC82000X I.C. SAVONA 1 € 39.295,33 

 

Art. 3 
(Definizione di “sussidi didattici”) 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, c. 2 del Decreto Dipartimentale del 21 novembre 2018, n. 1654, 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», così come elencati nell’Allegato tecnico al presente Avviso. 

 

Art. 4  
(Beneficiari) 

 
1. Sono destinatarie del presente Avviso le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie, della Regione Liguria frequentate da alunni 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, come elencati nell’Allegato tecnico al presente 
avviso;  

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.  



3 
 

2. Le scuole potranno presentare progetti per sussidi didattici, attrezzature tecniche e ausili tecnici anche 
non ricompresi nell’Allegato tecnico, motivando la richiesta e descrivendo precisamente le caratteristiche 
tecniche del bene da acquistare e la sua funzionalità.  
3.  Nel progetto presentato dalla scuola, andrà specificato se il sussidio/ausilio richiesto sia già stato fornito 

- per uso personale - al medesimo alunno dal SSN, dall’Ente Locale o dalla Regione.  

4.  I progetti dovranno essere presentati esclusivamente utilizzando l’allegato modello (Allegato A). 

 

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 maggio 2019 (Indicare come oggetto: Avviso 
per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo 
utilizzo di sussidi didattici), alla mail: drli@postacert.istruzione.it 
 

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 modelli diversi da quello allegato al presente avviso (Allegato 

A). 
 

Art. 8 
(Privacy) 

  
1. Le domande NON dovranno riportare i dati personali degli alunni ai quali i sussidi sono destinati ma solo 

l’indicazione del codice ICD-10 e della classe frequentata. 

Art. 9 
(Individuazione dei beneficiari) 

 
1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione Regionale, 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, 
nonché dell’opportunità di utilizzare detti sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole, qualora 
necessario in forma temporanea. 
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.  
3. La valutazione dei progetti seguirà i criteri indicati in allegato al presente avviso (Allegato C), che ne 
costituisce parte integrante.  
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 e al raggiungimento delle 
finalità di cui all’art. 1.  
5. Il costo complessivo di acquisto dovrà essere comprensivo di IVA. 
6. Le operazioni di stesura delle graduatorie e di pubblicazione dei risultati dovranno concludersi entro e 
non oltre il 20 giugno 2019.  
7. All’atto della pubblicazione del Decreto di approvazione, i Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
provvederanno all’attuazione degli interventi.  
8. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.  
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Art. 10 
(Esiti della procedura) 

 
1. Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR per la Liguria. 

 
Art. 11 

(Erogazione del servizio, monitoraggio e rendicontazione delle attività) 
 
1. Il servizio sarà erogato secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Dipartimentale del 21 novembre 
2018, n. 1654. 
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, di cui al D.lgs 66/2017, 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 alle scuole 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. Tali 
rendicontazioni, convalidate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, sono trasmesse alla Direzione 
generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione per l'erogazione delle risorse a titolo di saldo.  
 

Allegati: 
- Allegato tecnico recante “Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili 

tecnici per la didattica inclusiva”. 
- Allegato A – Scheda progetto 
- Allegato B  - Dichiarazione aliquota IVA agevolata 4% 
- Allegato C – Tabella di valutazione dei progetti 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 
       Loris A. Perotti 


		2019-04-15T10:05:07+0000
	PEROTTI LORIS AZHAR


		2019-04-15T12:42:39+0200
	Genova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003959.15-04-2019




