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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 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'apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata 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, saranno utilizzate per l’acquisto e la manutenzione, ivi compresi eventuali servizi finalizzati 
al miglior utilizzo dei sussidi didattici come da Decreto Dipartimentale del 1° giugno 2021, n.743, di 
cui si riporta l’estratto della tabella di ripartizione delle risorse.  
 

Regione  Cod. mecc.  Istituzione 
scolastica  

Località  Provincia  Codice 
Fiscale  

Cod 
Tesoro  

Conto 
tesoreria  

IMPORTO  

Liguria  GEIC85100E IC 
SAMPIERDARENA 

GENOVA GENOVA 95159930106 140 312153 137.317,42 

Liguria  IMIS006008 IIS G. Ruffini IMPERIA IMPERIA 80003430081 141 312282 34.576,33 

Liguria  SPIC814006 IC ISA 1 LA 
SPEZIA 

LA 
SPEZIA 

91071830110 142 316565 25.651,21 

Liguria  SVIC82000X IC Savona 1 SAVONA SAVONA 92099020098 143 316775 37.267,49 

  
Art. 3 - Definizione di “sussidi didattici” e tipologie disponibili 

 
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»;  

2. I sussidi possono avere finalità molteplici:  

• compensazione di deficit (ad esempio le tecnologie per le persone non vedenti o ipovedenti o 
per persone con disabilità motorie); 

• sviluppo delle potenzialità individuali (ad esempio le tecnologie a supporto dell’apprendimento 
delle persone con deficit intellettivo); 
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• supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe, - 
supporto alla comunicazione.  

  
Art. 4 – Beneficiari 

  
1. Sono beneficiarie 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 abilità 
diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

  
Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione dei progetti 

  
1. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte delle Regioni e 

degli Enti locali, 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 – utilizzando esclusivamente il portale “Strumenti e Ausili didattici per la 
disabilità”, disponibile al link https://ausilididattici.indire.it/, con accesso mediante autenticazione 
con l’utenza del SIDI;  

2. Le operazioni di inserimento dei progetti dovranno concludersi entro e non oltre le ore 23:59 del 3 
NOVEMBRE  2021;  

3. I Dirigenti Scolastici sono abilitati all’accesso a questa funzione attraverso le proprie credenziali 
SIDI, con la funzione di abilitazione di ulteriori figure interne afferente alla propria istituzione 
scolastica;  

4. Le aree di intervento sono:  

• l’acquisto di un unico ausilio (tecnologia assistiva) o di un sistema composto da più dispositivi, 
inclusi eventuali servizi accessori alla fornitura; 

• l’acquisto di un unico sussidio didattico o di un sistema composto da più elementi, inclusi eventuali 
servizi accessori erogati alla fornitura; 

• l’adattamento o la trasformazione di un dispositivo esistente (ausilio o sussidio)  

• l’acquisizione di servizi. 
5. Le istituzioni scolastiche possono richiedere il finanziamento di ausili/sussidi o “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” (art. 3., co. 
2, let. c.).  

6. Al fine di ottimizzare le fasi di ricerca e acquisto di quanto richiesto, nel rispetto delle procedure 
vigenti, 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. Tali specifiche 
tecniche consentiranno al singolo CTS di individuare più facilmente anche un eventuale prodotto 
sostituibile. Si invita inoltre a verificare che l’ausilio didattico richiesto risulti effettivamente 
disponibile sul mercato italiano.  

7. I CTS possono finanziare fino a un massimo del 30% della somma assegnategli (come da Allegato 
del suddetto Decreto) ai “servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle 
istituzioni scolastiche e al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2. Almeno il 70% della 
somma assegnata deve essere destinato all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici.” (art. 
4, co. 3).  

8. Considerati gli articoli sopracitati è consentito agli Istituti di richiedere servizi di natura formativa e 
tecnico-operativa (vedasi sezione 6.2 e 6.3 della scheda progetto) che siano utili al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati all'interno del progetto e ne rappresentano parte integrante.  
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Art. 6 – Privacy 
1. I progetti non dovranno riportare alcun dato anagrafico riferito agli alunni.  

  
Art. 7 - Cause di esclusione e limitazioni 

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

con modelli non conformi a quanto previsto nel presente avviso.  
2. La soglia minima per ogni ausilio/sussidio richiesto è di euro 30. Le Commissioni si riserveranno il 

diritto a individuare gli ausili/sussidi non rilevanti.  
  

Art. 8 - Valutazione delle candidature 
  

1. I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione istituita secondo le indicazioni riportate 
all'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale del 1° giugno 2021, n.743.  

2. Le operazioni di stesura delle graduatorie e di pubblicazione dei risultati dovranno concludersi 
entro e non oltre il 26 novembre 2021;  

3. All’atto della pubblicazione del Decreto di approvazione, i CTS provvederanno all’attuazione degli 
interventi. 

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

Art. 9 – Esiti della procedura 
 

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

  
Art. 10 – Programmazione triennale 

  
1. I D.M. n. 49 del 03/03/2021 e decreto Dip. n. 743 del 01/06/2021 hanno inteso operare una 

programmazione degli interventi nella prospettiva triennale, prevedendo in particolare che, 
effettuata annualmente la ripartizione delle risorse disponibili sulla base della rilevazione a cura 
della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’istruzione 
riguardo al numero degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del territorio 
provinciale, 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.  

2. I CC.TT.SS. potranno programmare gli interventi previsti disponendo della pienezza delle risorse 
assegnate, erogate annualmente in un’unica soluzione, e dovranno presentare una sola 
rendicontazione, relativa al triennio di finanziamento, durante l’anno 2023. Maggiori dettagli in 
merito alle modalità e alle tempistiche di tale rendicontazione saranno forniti con successive 
comunicazioni a cura del Ministero dell’Istruzione.  

  
Art. 11 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 

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

integralmente all’art. 4 e relativi commi del Decreto Dipartimentale n. 743 del 1° giugno 2021.  
 

 Il DIRETTORE GENERALE 
Ettore Acerra 
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Allegati:  

• Decreto Dipartimentale 1° giugno 2021, n. 743 
• Guida alla compilazione della scheda progetto  
• Tabella criteri e punteggi progetti   
• Selezione dei codici ISO  

  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Liguria  
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Liguria  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sede dei CTS della Liguria  
Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Liguria  
Al Corpo Ispettivo USR Liguria  
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