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                                                 Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e 

grado della Calabria 

                                                             Ai Dirigenti Scolastici sede CTS/Scuole Polo per l’inclusione 

della Calabria 

                                         E, p.c.,         

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della Calabria 

Al sito Web della Calabria 

 

Oggetto: Avviso per la presentazione di richieste relative all’acquisto, all’adattamento, alla 

trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’ Art. 7, co. 3 del 

D.Lgs 13 Aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale 5 Dicembre 2017, N. 1352). 

 

Art. 1 - Finalità 

 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 sulla base dei loro specifici bisogni formativi. 

 

Art. 2 – Risorse finanziarie destinate 

 Le risorse assegnate su base provinciale ai CTS/ Scuole polo per l’Inclusione della Regione Calabria  

ammontano complessivamente a € 299.746,73, di cui il 50%, pari a €. 149.873,38, già accreditato ai 

CTS/Scuole polo per l’Inclusione. Non più del 30% della somma complessiva potrà essere destinato 

all’acquisto di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi in dotazione e al raggiungimento delle 

finalità di cui all’art. 1. Almeno il 70% della somma complessiva potrà essere destinato all’acquisto 

dei sussidi didattici. 

 

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

Ai sensi dell’art. 1, c. 2 del Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n.1352, 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», così come elencati nell’Allegato tecnico al presente 

Avviso.  

Si precisa che i sussidi possono avere finalità diverse:  
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  -  compensazioni 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);   

  -  supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe;   

  -  supporto alla comunicazione.   

 

Art. 4 - Destinatari 

Sono destinatarie del presente Avviso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie, della Regione Calabria, che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità 

certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Le scuole non potranno presentare domanda per sussidi didattici, attrezzature tecniche e ausili 

tecnici, non compresi nell’Allegato tecnico 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 

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

degli Enti locali, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), 

presentano domanda – compilando il modulo google al seguente link : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGyNcfFLsIxUP_cGxPxst184pqFel_3Yk6NfxP2RNy

L4uAhQ/viewform?usp=sf_ 

per: 

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.) 

Le scuole possono presentare domanda per l’acquisto di un solo sussidio per ciascun alunno con 

disabilità,  ritenuto necessario sulla base del P.E.I.  

 

Art. 6 – Privacy 

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

A tale scopo le suddette domande dovranno recare un codice identificativo, la cui corrispondenza 

sarà nota solo al titolare del trattamento dei dati sensibili presso ciascuna Istituzione scolastica. 

 

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
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Le istituzioni scolastiche statali e paritarie della Calabria interessate dovranno presentare la domanda, 

entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 7 luglio  2018, attraverso la compilazione 

della scheda denominata “Domanda sussidi didattici – DD n. 1352 del 5 dicembre 2017”, al seguente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGyNcfFLsIxUP_cGxPxst184pqFel_3Yk6NfxP2RNy

L4uAhQ/viewform?usp=sf_ 

 unitamente alla lettera di trasmissione (vedi facsimile allegato) da inoltrare all’indirizzo mail 

drcal.ufficio3@istruzione.it . 

Art. 8 - Cause di esclusione 

Non saranno accolte le domande presentate oltre il termine indicato o inviate con modalità diverse da 

quanto previsto nel’art.7 del presente Avviso. 

 

Art. 9 -  Valutazione delle candidature 

1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione, istituita secondo quanto previsto dall'art. 

3, c. 4 del Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n.1352, 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 sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole, qualora 

necessario in forma temporanea. 

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

3. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, la Commissione stila l’elenco dei beneficiari su base 

provinciale, anche ai fini del loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio o nel caso di ulteriori 

disponibilità finanziarie. I suddetti elenchi  saranno poi trasmessi dall’USR Calabria ai CTS/Scuole 

polo per l’Inclusione, territorialmente competenti, per la programmazione degli interventi.  

 

4. Ai fini di una valutazione complessiva della destinazione delle risorse finanziarie rese disponibili,  

si precisa che almeno il 70% dell’intera somma assegnata a livello regionale dovrà essere destinato 

all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici, mentre non più del 30% della somma 

assegnata potrà essere destinato all’acquisizione di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi 

didattici in dotazione alle Istituzioni scolastiche e al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1. 

 

Art. 10 – Esiti della procedura 

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

Art. 11 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 
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1. Il servizio sarà erogato secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Dipartimentale 5 dicembre 

2017, n.1352. 

2. In particolare, i CTS/Scuole polo per l’Inclusione effettuano gli acquisti ed erogano i relativi 

servizi, ove richiesti, necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in 

collaborazione con le altre 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 Calabria. 

3. I sussidi sono assegnati dal CTS territorialmente competente alla scuola in comodato d’uso 

annuale, rinnovabile fino al completamento del ciclo di studi.  

Fanno eccezione, rispetto alla suddetta procedura,  i materiali già in possesso della scuola per i quali 

si richiede riparazione, adattamento o trasformazione, anche mediante convenzione con centri 

specializzati. 

4. A differenza di sussidi, ausili e attrezzature assegnati ad esclusivo uso personale all’alunno dal 

SSN, da Enti Locali o da Regione, i sussidi rientranti nell’ambito di applicazione previsto dal D.Lgs. 

63/2017 sono di proprietà dell’amministrazione scolastica e, per la durata del comodato d’uso, ne è 

responsabile l’istituzione scolastica cui sono stati assegnati. Pertanto, in caso di danneggiamento, 

smarrimento o furto, trattandosi di bene pubblico, dovrà essere presentata denuncia all’autorità 

competente, provvedendo a trasmetterne copia al CTS che ha inventariato il sussidio.  

5. L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria coordina il servizio di cui al presente Avviso 

svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni programmate e ne verifica l’attuazione, 

anche avvalendosi di procedure informatizzate, mediante appositi monitoraggi che sono trasmessi 

alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR. 

6. Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare la Referente regionale 

per l’inclusione  dell’USR Calabria Prof.ssa Maria Carmela Siclari  ai seguenti recapiti: 0965871800- 

0965871892- 0961734480 e-mail: mcsiclari@gmail.com . 

 Il Dirigente Vicario  

    Angela Riggio 

 

 

 

 

Allegati: 

1.Copia modello domanda sussidi ( da compilare  nel suindicato link) 

2.Facsimile modello comunicazione invio domanda 

3.Allegato tecnico recante Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici 

per la didattica inclusiva. 

4. Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n.1352. 

5. allegato  Piano di Riparto OP Sussidi didattici_ 50% 1.pdf17 

6. Nota MIUR AOODGSIP/2197 del 10 maggio 2018 
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