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Ai  Dirigenti degli AA.TT. 

e, p.c. ai Referenti per l’inclusione 

 

Oggetto: Avvio delle attività di formazione e-Learning per la presentazione dei progetti relativi 
ai bandi per l'acquisto di sussidi didattici e/o tecnologie assistive per alunni e 
studenti con disabilità a.s. 2019/2020 - D.Dip n. 1795 del 2019 - Art. 7, comma 3 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (nota ministeriale n. 1667 del 27 /5/2020) - 
Monitoraggio adesione formazione e-Learning  propedeutica per la partecipazione al 
bando.  

  

Con il D. Dip. 1795 del 18 novembre 2019 sono state date disposizioni in merito ai criteri e 
alle modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici (art.13, 
comma 1, lett. b) legge 104/92 per le Istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, 
studentesse e studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per 
l’anno scolastico 2019/2020.  

La nota ministeriale n. 1667 del 27/5/2020 - in allegato - esplicita le procedure per l’avvio 
della 3^ annualità nelle sue varie fasi. Le Istituzioni scolastiche potranno presentare i progetti  a 
seguito del bando emanato dall’USR, la cui pubblicazione è prevista entro il mese di giugno, 
finalizzato ad intercettare il fabbisogno di alunni e studenti presso le scuole. 

Nella nota sono state individuate due modalità di supporto per migliorare le competenze dei 
soggetti coinvolti (DS, DSGA, referenti per l’inclusione, docenti di sostegno e curriculari): un help-
desk e un percorso formativo articolato in tre livelli A-B-C, a cui il personale scolastico in possesso 
di credenziali SIDI potrà accedere tramite la piattaforma dedicata (inclusione.indire). 

La formazione e-Learning  è consigliata, poichè le tematiche sono funzionali alla qualità dei 
progetti.  

Corso A “Introduzione alle tecnologie assistive”. Incentrato sui bisogni degli studenti tramite 
l’approfondimento di tematiche quali il ruolo del PEI su base ICF e l’individuazione delle migliori 
tecnologie assistive per i diversi quadri funzionali; 

Corso B “I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando (ex art. 7 c.3 D.lgs. 
63/2017)”, per comprendere la procedura e le modalità di partecipazione al bando tramite la 
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presentazione della Piattaforma Ausili didattici, gli strumenti operativi (es. scheda progetto) ed il 
processo attuativo. 

Corso C “Criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive”, per 
la scelta dell’ausilio più appropriato e le modalità di utilizzo. 

Si informano, infine, le SS.LL. che i CTS provinciali stanno avviando un monitoraggio relativo 
alla partecipazione alla fase di formazione, propedeutico all’emanazione del Bando da parte 
dell’USR. 

Si allegano alla presente: 

1) Nota ministeriale n. 1667 del 27.05.2020 
2) Scheda progetto 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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