
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per  l’Umbria 

 

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 degli 

alunni 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 della Regione, sia per 

l’acquisto e la manutenzione che per l’erogazione del servizio, ammontano complessivamente ad 

€ 147.910,76, di cui il 30% già accreditato ai CTS. 

 

 

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

1. Ai sensi dell’art. 1, co. 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. 

 

 

Art. 4 – Destinatari 

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

paritarie, della Regione, che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, iscritti per l’a.s. 2019-2020. 

 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 

1. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte della Regione 

e degli Enti locali, formulano, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), specifiche richieste utilizzando l’allegata scheda progetto. 
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2. Le scuole dovranno presentare progetti per sussidi didattici, attrezzature tecniche e ausili tecnici 

descrivendo precisamente le caratteristiche del bene da acquistare e la sua funzionalità, il costo 

ivato, (come da parere Agenzia delle Entrate allegato) il relativo codice compreso nell’Allegato 

tecnico e nell’elenco della catalogazione ISO 9999 (portale.siva.it). 

 

 

Art. 6 - Privacy 

I progetti non dovranno riportare dati sensibili riferiti agli alunni ai quali i sussidi sono destinati. A 

tale scopo i progetti 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 per la presentazione delle istanze 

Le richieste dovranno essere presentate tramite la compilazione di modulo Google e l’invio di 

comunicazione (cfr. allegato n. 6) all’indirizzo mail: eventi@istruzione.umbria.it, entro e non oltre 

le ore 23:59 del 26 aprile 2109 

 

 

Art. 8 - Cause di esclusione 

Non saranno accolti i progetti nei seguenti casi: 

-  presentazione oltre il termine indicato; 

- invio con modalità diverse da quanto previsto nel presente Avviso; 

- compilazione parziale della scheda; 

-  compilazione diversa dal formato digitale richiesto; 

- richieste con importi pari o inferiori a euro 100,00 (IVA compresa). 

 

 

Art. 9 - Valutazione delle candidature 

I progetti saranno valutati dalla Commissione istituita con Decreto Dirigenziale prot. n° 112 del 

15/03/2019, secondo i criteri indicati nella griglia di valutazione allegata. 

 

 

Art. 10 – Erogazione del servizio, coordinamento e monitoraggio 

Il servizio sarà erogato secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Dipartimentale 5 dicembre 

2017, 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. 
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Art. 11 – Esiti della procedura 

L’Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura con pubblicazione delle 

graduatorie, su base provinciale, sul proprio sito istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Link a scheda progetto: https://forms.gle/1HKxvopLQqJNknK79 

2. Griglia di valutazione 

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

tecnici per la didattica inclusiva” 

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

5. Parere Agenzia delle Entrate su applicazione importo I.V.A. 

6. Facsimile comunicazione invio schede-progetto 
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