Milano, 22 maggio 2019
NOTA CENTRO SERVIZI
Domanda-progetto sussidi didattici istituzioni scolastiche statali e paritarie – DD n. 1654 del 21
novembre 2018”, relativa 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 21
novembre 2018, n. 1654)
II annualità

Premessa
A fronte dell’incontro tenutosi in data 21/5 u.s. proposto dall’UST di Milano ai referenti per
l’inclusione delle istituzioni scolastiche Paritarie di Milano e Città Metropolitana presso l’IIS
Cremona Zappa, si forniscono chiarimenti e indicazioni operative relative alle procedure messe in
atto dal CTS e dall’UST di Milano, in relazione all’Avviso 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
pubblicato dall’USRL, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, con il Decreto
Direttoriale n. 1654 del 21 novembre 2018 che disciplinava i criteri e le modalità per l’erogazione
dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici (all’articolo 13, comma 1, lettera b) della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (link).
Gli altri UST della Lombardia, potranno seguire procedure differenti (es. piattaforma per la
compilazione e per l’inoltro della domanda, modalità di pubblicazione della graduatoria e della
richiesta dei beni, modello del contratto di comodato d’uso ecc.).
Il termine per la presentazione delle domande/progetto è invece unico per tutti gli UST (8 giugno
2019).
Invitiamo le scuole a verificare nei siti degli UST le procedure per inoltrare le richieste.

Principali indicazioni
I progetti relativi all’acquisto di sussidi didattici – come da comunicazione dell’USR Lombardia
sono relativi all’anno scolastico 2018/2019. Possono quindi fare domanda le scuole che hanno in
carico (iscritti e frequentanti) alunni disabili del medesimo anno scolastico.
Il progetto deve essere presentato on line al link, tassativamente entro l’8 giugno 2019 (alle ore 24
la piattaforma verrà chiusa). Il modulo da compilare on line corrisponde al file word “Schedaprogetto” reperibile al link di cui sopra.
È necessario indicare tutti gli ausili/sussidi didattici necessari, coerenti con il PEI dell’alunno,
secondo la classificazione presente nell’Allegato tecnico. Non verranno prese in considerazione
richieste che non facciano riferimento ai codici e alle diciture dell’Allegato tecnico.
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Non è necessario indicare la marca del prodotto in fase di richiesta e non ci sono limiti di spesa
per singolo progetto.
Ogni scheda-progetto si riferisce ad un solo studente disabile (es. per 2 disabili per i quali si
richiedono ausili, è necessario compilare e inoltrare due distinti progetti). Non è possibile
richiedere software (il comodato d’uso per il software non è previsto dalle aziende produttrici).

Procedura (fasi essenziali):
-

-

-

1. Compilazione on line della domanda sul sito del CTS (ICS Bonvesin della Riva), entro l’8
giugno 2019;
2. Il CTS e l’UST stilano un elenco di domande/progetti secondo un ordine dettato da alcuni
criteri condivisi a livello di USR Lombardia.
3. L’elenco di cui sopra viene pubblicato sul sito del CTS (ICS Bonvesin della Riva) con
l’indicazione di chi può effettuare richiesta dei beni in comodato d’uso (a seconda della
posizione “in graduatoria” del progetto nell’elenco).
4. La scuola dopo il passaggio n. 3 invia all’indirizzo mail del CTS la richiesta del bene o dei
beni (ausilio/sussidio) previsto/i dal progetto.
5. Il CTS invia alla nuova scuola il contratto di comodato d’uso (il bene infatti è dato in
comodato d’uso al ragazzo e la scuola è responsabile del bene e della sua integrità. Al
termine del periodo d’uso indicato nel progetto, il bene ritorna al CTS che lo ha
acquistato).
6. La nuova scuola firma digitalmente il contratto di comodato d’uso e lo rimanda al CTS
via mail.
7. Il CTS provvede all’acquisto e alla spedizione del bene alla nuova scuola di
destinazione.

Nel caso di cambio di scuola dell’alunno disabile al termine dell’anno scolastico 2018/2019, la
procedura segue il seguente iter:
-

-

-

-

1. Compilazione on line della domanda sul sito del CTS (ICS Bonvesin della Riva), entro l’8
giugno 2019 DA PARTE DELLA SCUOLA FREQUENTATA DALL’ALUNNO DISABILE NELL’ANNO
SCOLASTICO 2018-2019;
2. Il CTS e l’UST stilano un elenco di domande/progetti secondo un ordine dettato da alcuni
criteri condivisi a livello di USR Lombardia.
3. L’elenco di cui sopra viene pubblicato sul sito del CTS (ICS Bonvesin della Riva) con
l’indicazione di chi può effettuare richiesta dei beni in comodato d’uso (a seconda della
posizione “in graduatoria” del progetto nell’elenco).
4. Dopo la pubblicazione dell’elenco, la scuola che ha presentato il progetto invia un
modulo compilato (che verrà messo a disposizione) via mail all’indirizzo
cti@icsbonvesin.gov.it nel quale indica la nuova scuola di destinazione dell’alunno (quella
dove è iscritto l’alunno per l’anno scolastico 2019-2020) e il relativo progetto associato.
5. La scuola di destinazione dopo il passaggio n. 4 invia al medesimo indirizzo mail del CTS
la richiesta del bene o dei beni (ausilio/sussidio) previsto/i dal progetto.
6. Il CTS invia alla nuova scuola il contratto di comodato d’uso (il bene infatti è dato in
comodato d’uso al ragazzo e la scuola è responsabile del bene e della sua integrità. Al
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-

termine del periodo d’uso indicato nel progetto, il bene ritorna al CTS che lo ha
acquistato).
7. La nuova scuola firma digitalmente il contratto di comodato d’uso e lo rimanda al CTS
via mail.
8. Il CTS provvede all’acquisto e alla spedizione del bene alla nuova scuola di
destinazione.

Tempistica
L’UST Milano al momento sta inviando alle scuole richiedenti i dispositivi e i sussidi relativi ai
progetti presentati a giugno 2018, a valere per l’anno scolastico 2017-2018.
Rispetto alle domande-progetto relative all’anno scolastico 2018-2019, i referenti del CTS e
dell’UST Milano ci hanno comunicato nell’incontro del 21 maggio u.s. che grazie alla piattaforma
resa disponibile dal CTS ICS Bonvesin de la Riva e alle relative procedure che sono state snellite, si
ipotizza una tempistica molto più ridotta rispetto all’anno precedente (I annualità).

Riferimenti CTS e UST Milano
Laura Stampini Tel: 0292891450
Laura Turotti Tel: 02.92891705
Mariano Fumante Tel: 02.92891423 (CTS)
handicap.milano@gmail.com

Per il Centro Servizi
Claudio Marcellino
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