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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, 
CO. 3 DEL D.LGS 13 APRILE 2017, N. 63 (DECRETO DIPARTIMENTALE 5 DICEMBRE 2017, N. 1352). 

 

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.  

Art. 2 – Risorse finanziarie destinate 

1. Le risorse, assegnate su base provinciale ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) della Regione 
Toscana, saranno utilizzate per l’acquisto, ivi compresi gli eventuali servizi di manutenzione, 
assistenza e formazione erogati dal fornitore e sono così ripartite, come da Decreto Dipartimentale 
del 5 dicembre 2017, n.1352 e le successive note MIUR.AOODGSIP.2375.17.05.2018 e 
MIUR.AOODGSIP.2376.17.05.2018 
 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

COMUNE PROVINCIA C.F TOTALE ACCONTO 50% 

ITIS Galileo Galilei AREZZO AREZZO 80002160515 50.011,66 25.005,83 

DD Empoli I EMPOLI FIRENZE 82004490486 134.842,15 67.421,08 

IIS Polo Bianciardi GROSSETO GROSSETO 80001180530 28.215,26 14.107,63 

Liceo Cecioni LIVORNO LIVORNO 80007560495 53.936,86 26.968,43 

IC Carlo Piaggia CAPANNORI LUCCA 80005100468 61.371,65 30.685,83 

IC Don Milani MARINA DI MASSA MASSA 80001320458 25.906,32 12.953,16 

IC Fibonacci* PISA PISA 80005570504 62.664,66 31.332,33 

Ist. Prof.le  L. Einaudi** PISTOIA PISTOIA 80008770473 59.062,71 29.531,36 

IC Gandhi PRATO PRATO 84009250485 38.744,03 19.372,02 

IC Cecco Angiolieri SIENA SIENA 80005600525 40.729,72 20.364,86 

* IPSSAR Matteotti PISA PISA 80006210506 MIUR.AOODGSIP.2375.17.05.2018 
** IC Leonardo da Vinci PISTOIA PISTOIA 90021540472 

 
MIUR.AOODGSIP.2376.17.05.2018 

  

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

1. 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 

MIUR.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.0001092.04-07-2018
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nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva», così come elencati nell’Allegato 
tecnico al presente Avviso.  
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);  

• supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe, - supporto 
alla comunicazione.  

Art. 4 - Destinatari 

1. Sono destinatarie del presente avviso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 
paritarie, della Regione Toscana, che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità 
diversa, 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 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 l’allegato Modello di domanda (allegato A) –  Si specifica inoltre 
che le scuole avranno cura di accertare che quanto richiesto non sia già disponibile in forma 
gratuita. 

Le aree di intervento sono: 

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. 
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. Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, le scuole possono avvalersi della 
consulenza dei Centri Territoriali di Supporto e/o delle Ausilioteche regionali (GLIC) e/o centri 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana 
Direzione Generale 

________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Laura Scoppetta 
e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it 
tel. n.: + 39 055 2725 253 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Pierpaolo Infante 
e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it 
tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

specializzati accreditati per un supporto di natura tecnica sulla scelta dei sussidi, delle attrezzature 
tecniche e degli ausili più adeguati. 

4. 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.  

Art. 6 - Privacy 

1. I progetti non dovranno riportare alcun dato anagrafico riferito agli alunni. 

Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione dei progetti 

1. Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Toscana interessate dovranno compilare il 
modulo online utilizzando il link: https://goo.gl/forms/mBi7buQ9BVrXsto23.  
2. Dallo stesso link sarà possibile scaricare il modello (allegato A) che dovrà essere compilato e 
ricaricato sulla stessa piattaforma. Nel caso che vengano richiesti più ausili, la scheda progetto 
(pag.3 allegato A) deve essere riprodotta per ogni sussidio richiesto in un unico file. 
3.  Le operazioni dovranno concludersi entro il termine perentorio alle ore 14.00 del giorno 17 
luglio 2018.  

Art. 8 - Cause di esclusione 

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. 

Art. 9 -  Valutazione delle candidature 

1. Con D.D. MIUR.AOODRTO.n.1086.29-06-2018, il Direttore Generale ha costituito la 
commissione regionale per la definizione del presente avviso, secondo i criteri previsti dall'art. 4, c. 
5 e 6 del Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n.1352, delegando alle commissioni provinciali 
la valutazioni dei progetti. 
2. Le commissioni provinciali saranno costituite dal Dirigente dell’Ambito territoriale o da un suo 
delegato.  
3. Le commissioni provinciali stileranno graduatorie provinciali che terranno 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. L'effettiva convenienza, o ammissibilità, della fornitura 
richiesta sarà valutata altresì considerando i bisogni educativi, didattici o di autonomia dell'alunno-
utente, le caratteristiche funzionali dell'ausilio individuato e le condizioni di contesto. 
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4. La valutazione dei progetti seguirà i criteri approvati dalla commissione regionale in data 4 
luglio 2018 e indicati in allegato al presente avviso (allegato B), che ne costituisce parte integrante. 
5. Le operazioni di stesura delle graduatorie e di pubblicazione dei risultati dovranno concludersi 
entro e non oltre il 31 luglio 2018. 
6. 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 
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. Il costo complessivo di 
acquisto deve comprendere l’eventuale assistenza, manutenzione e formazione all’utilizzo.  
7. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, ciascuna delle commissioni di cui sopra, sulla base dei 
criteri di questo avviso, stila le graduatorie dei progetti su base provinciale, anche al fine del loro 
scorrimento in caso di rinuncia al beneficio o nel caso di ulteriori disponibilità̀ finanziarie. Le 
graduatorie saranno poi trasmesse all’USR per la Toscana che provvederà alla pubblicazione delle 
stesse entro il 31 luglio 2018. All’atto della pubblicazione del Decreto di approvazione, i CTS 
provvederanno all’attuazione degli interventi.  
8. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.  

Art. 10 – Esiti della procedura 

1. Gli esiti della procedura saranno resi pubblici attraverso il sito web dell’USR per la Toscana 
all’indirizzo: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/b.e.s.  

Art. 11 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 
 

1. Il servizio sarà erogato secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Dipartimentale 5 
dicembre 2017, n.1352. 
2. In particolare, i Centri Territoriali di Supporto 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. 
3. I sussidi sono assegnati dal CTS territorialmente competente alla scuola in comodato d’uso 
annuale.  
4. Gli Uffici scolastici regionali coordinano il servizio di cui al presente avviso nell’ambito del 
territorio di competenza, svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni 
programmate e ne verificano l’attuazione, anche avvalendosi di procedure informatizzate, mediante 
appositi monitoraggi che sono trasmessi alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione. 
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5. Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare i referenti per 
l’inclusione presso gli UU.SS.TT. 

    
 
 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
          Domenico PETRUZZO 

Il DIRIGENTE  
Laura SCOPPETTA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
1. D.D. n. 1352 del 5 dicembre 2017.  
2. D.D. n. 1356 del 5 dicembre 2017. 
3. Piano riparto finanziamenti. 
4. Allegato tecnico recante “Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la 
didattica inclusiva”.  
5. Allegato A contenente “richieste e dichiarazione del Dirigente Scolastico, anagrafica della scuola, scheda 
progetto”. 
6. Allegato B contenente “criteri di valutazione”. 
7. D.D. Commissione regionale  MIUR.AOODRTO.n.1086.29-06-2018. 
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