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Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  
Statali e Paritarie 

della Regione 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle 

scuole sedi dei Centri 
Territoriali di Supporto  

del Molise 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Avviso per la presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di 
utilizzo di sussidi didattici, in riferimento al Decreto Dipartimentale 30 giugno 2022, n. 
1602. Annualità 2022-23. 
 
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 sulla base dei   
loro specifici bisogni formativi ai sensi: 
-  dell’art. 7, co. 3 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 63, avente ad oggetto “Effettività del diritto 
allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, 
con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali”, nonché 
potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
f) della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
- del Decreto Dipartimentale 30 giugno 2022, n. 1602, che disciplina i criteri e le modalità 
per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici per alunni con 
disabilità certificata ai sensi della legge 104/92. 
 
Art. 2 - Risorse finanziarie destinate 
1. Le risorse, assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto della Regione  
Molise, per l’acquisto e la manutenzione e per l’erogazione del servizio, ammontano per la 
provincia di Campobasso a € 34.455,25 e per la provincia di Isernia ad € 9.441,23. 
 
Art. 3 - Definizione di “sussidio didattico”  
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Per la definizione di “sussidio” si rimanda a quanto definito dall’articolo 13, comma 1, 
lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando che i sussidi possono avere 
finalità molteplici: 
 - finalità di compensazione di deficit, ad esempio le tecnologie per le persone non vedenti o 
ipovedenti o per persone con disabilità motorie;  
- finalità di sviluppo delle potenzialità individuali, ad esempio le tecnologie a supporto 
dell’apprendimento delle persone con disabilità intellettiva;  
 - finalità di supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe;  
- finalità di supporto alla comunicazione.  
Si specifica, altresì, che con il termine “sussidi” o con l’espressione “tecnologie” non sono 
da intendersi unicamente le nuove tecnologie digitali o informatiche, ma anche strumenti o 
materiali didattici a bassa tecnologia e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio 
tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva che comunque 
possano assolvere il compito di supportare l’apprendimento degli alunni certificati. Le 
richieste non dovranno identificare “marche specifiche”, ma le tipologie e le caratteristiche 
tecniche dettagliate dei sussidi richiesti.  
Tenuto conto della suddetta definizione, le istituzioni scolastiche avranno cura di 
astenersi dal presentare progetti di inclusione scolastica nel caso in cui i sussidi didattici 
che si intendono richiedere possano essere acquistabili e/o utilizzabili (es. comodato 
d’uso) attraverso altri canali. 
 
Art. 4 - Destinatari 
Sono destinatarie del presente avviso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
statali e paritarie delle province di Campobasso e di Isernia, che accolgono alunne e alunni, 
studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 nell’anno scolastico 2021/2022. 
 
Art. 5 - Modalità di presentazione dei progetti 
- Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte della 

Regione e degli Enti locali, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), predispongono specifici progetti utilizzando il modello di 
domanda dedicato.   

- I progetti possono essere presentati esclusivamente tramite 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, entro le ore 23:59 del 14 
ottobre 2022.  

- Le istituzioni scolastiche potranno presentare esclusivamente progetti per sussidi 
didattici, attrezzature tecniche e ausili tecnici ad esclusivo uso personale dell’alunno. 
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- I Dirigenti Scolastici sono abilitati all’accesso a questa funzione attraverso le proprie 
credenziali SIDI, con possibilità di abilitazione di ulteriori figure.  

 
Art. 6. Privacy 
I progetti non dovranno riportare dati sensibili riferiti agli alunni ai quali i sussidi sono 
destinati, dovranno recare un codice identificativo, la cui corrispondenza sarà nota solo al 
titolare del trattamento dei dati sensibili presso ciascuna istituzione scolastica. 
 
Art. 7. Cause di esclusione 
Non saranno accolti i progetti presentati fuori termine o inviati con modalità diverse da 
quanto sopra indicato.  
 
Art. 8.  Valutazione delle candidature 
I progetti saranno valutati da apposite Commissioni istituite secondo le indicazioni 
riportate all’art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 1602/2022. 
Le commissioni si riservano il diritto di individuare gli ausili didattici non rilevanti. 
 
Art. 9. Attività di supporto connesse alla realizzazione dei progetti 
La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del 
Ministero dell’Istruzione,  con nota prot. n. AOODGSIP R.U. 2339 del 20-07-2022 avente ad 
oggetto: “Attuazione dell’art. 1, comma 962 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto 
Dipartimentale n. 1602/30-06-2022. Indicazioni operative per l’avvio delle attività a.s. 
2022/2023”, ha strutturato azioni e strumenti per accompagnare e facilitare la 
progettazione delle istituzioni scolastiche e dei CCTTSS nell’espletamento delle attività 
connesse ai progetti per l’individuazione, acquisto, consegna e utilizzo degli ausili e sussidi 
didattici. Tali strumenti, consultabili alla pagina web https://ausilididattici.indire.it/linee-
guida-e-normativa/   sono: il Decreto di ripartizione a.s. 2022/23 prot. n. 1602 del 
30.06.2022 con relativo allegato; il Manuale per l’utilizzo della piattaforma ausili didattici 
aggiornato; la Tabella criteri e punteggi per la valutazione dei progetti; l’allegato 
contenente la tabella dei principali Codici ISO 9999 utili che ad ogni buon fine si allegano 
al presente bando. 
 
Art. 10. Esiti della procedura, finanziamento e attività di monitoraggio 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise renderà noto l’esito della procedura con 
pubblicazione all’interno del portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”- 
disponibile al link https://ausilididattici.indire.it, con comunicazione alle istituzioni 
scolastiche e pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzionemolise.it/. 
Le graduatorie saranno inviate alle scuole sedi di ciascun CTS competente per territorio 
per i successivi adempimenti: 
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- I.C. “I. Petrone” per la provincia di Campobasso; 
- I.C. “S. Giovanni Bosco” per la provincia di Isernia. 
Per quanto concerne le modalità di finanziamento, rendicontazione e monitoraggio, si 
rimanda integralmente all’art. 4 del Decreto Dipartimentale m_pi.AOODPIT. 0001602 del 
30-06-2022. 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail: 
- direzione-molise@istruzione.it; 
- cbic848008@istruzione.it; 
- isic83400d@istruzione.it. 
 

                                                                        Il Dirigente titolare USR 
                                                                     Dott.ssa Anna Paola Sabatini 
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