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                        Bari,  (fa fede la data del protocollo) 
  
Il Dirigente: Mario Trifiletti  
Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Francesco Forliano 

 

           Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 
                   di ogni ordine e grado della Puglia 

       a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it    
  rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020   

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado della Puglia 
        a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it    

  rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020  
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sedi dei CTS  
della Puglia 

        a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it    
  rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020   

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo   

provinciali per l’Inclusione  
        a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it    

  rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020   

 
Ai Referenti Inclusione  

degli Ambiti territoriali - USR Puglia 
PEO ISTITUZIONALI  

 
   e, p.c.,                                             Ai Dirigenti tecnici – USR Puglia                                                                                                                    

a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it   
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali - USR Puglia 

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it   
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 

 

Al sito web 
 
OGGETTO: Diffusione indicazioni per la formazione e-learning e il supporto operativo in 
previsione dell’avvio del nuovo bando 2019/2020 per acquisti di ausili e sussidi didattici, 
adattamenti e servizi collegati.  
Nota prot. m_pi AOODGSP 1668 del 27-05-2020. Attuazione dell’art. 7, comma 3 del Decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n, 63. Decreto Dipartimentale prot. m_pi AOODGSP 1795 del 
18.11.2019. Indicazioni operative per l’avvio delle attività a.s. 2019/2020 

 
A seguito del D. Dip. prot. m_pi AOODGSP 1795 del 18-11-2019 - con il quale sono state fornite 

disposizioni in merito ai criteri e alle modalità di erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di 

sussidi didattici (art. 13, comma 1, lett. b legge 104/1992) per le Istituzioni scolastiche che accolgono 
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alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 

104 per l’anno scolastico 2019-2020 - e preso atto del riparto dei fondi effettuato a favore dei Centri 

Territoriali di Supporto (CTS) - ai quali è stato erogato il 50% a titolo di acconto, come stabilito nel D. 

Dip. prot. m_pi AOODGSP 2096 del 03-12-2019 - si fa presente quanto segue. 

In preparazione dell’avvio della procedura per il nuovo bando a.s. 2019-2020, finalizzato ad 

intercettare il fabbisogno di ausili e sussidi didattici per gli alunni e studenti con abilità diversa 

(certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104), l’Ufficio IV della Direzione per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico - con nota prot. m_pi AOODGSP 1668 del 27-05-2020 -  ha reso 

note azioni e strumenti per migliorare il processo e facilitare l’azione di scuole, Centri Territoriali di 

Supporto e Uffici Scolastici Regionali, nell’espletamento delle attività connesse alla realizzazione di 

progetti per l’individuazione, acquisto, consegna e utilizzo degli ausili e sussidi didattici.  

Al fine di migliorare le competenze di tutti i soggetti coinvolti in questo processo (Dirigenti 

scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, referenti per l’inclusione, docenti di sostegno 

e curricolari), sono state predisposte due modalità di supporto alle azioni che ciascun attore è chiamato a 

svolgere:  

1. Formazione in modalità e-learning,  per tutto il personale scolastico (accesso con credenziali 

SIDI) - tramite nuova piattaforma dedicata (inclusione.indire); 

2. Supporto Operativo, volto a consentire agli utenti di usufruire - tramite la casella di posta 

ausilididattici@istruzione.it - di un help desk che - se necessario - fornirà chiarimenti e attiverà 

consulenza specialistica centralizzata (utilizzo della Piattaforma Ausili didattici, individuazione 

dell’ausilio didattico più appropriato alle esigenze rilevate, tematiche di ambito giuridico 

amministrativo, procedure di acquisto dei sussidi e ausili didattici). 

Relativamente al punto 1. Formazione in modalità e-learning, il percorso formativo è sviluppato su 

tre corsi: 

- 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 del 

D.lgs. 63/2017)” , utile a comprendere la procedura e le modalità di preparazione al bando, 
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tramite la presentazione della Piattaforma Ausili didattici, degli strumenti operativi (ad esempio, 

la scheda progetto) e del processo attuativo; 

- Corso C “Criteri e indirizzi per un’individuazione appropriata delle tecnologie assistive” , utile 

alla scelta dell’ausilio più appropriato e delle modalità di utilizzo.    

 I corsi A e B sono propedeutici al fine di accedere ai contenuti del Corso C. Il completamento dei 

corsi, pur non avendo natura obbligatoria, prevede il rilascio di un attestato. 

Si confida nella partecipazione e nella collaborazione delle SS.LL. per l’ottimale svolgimento delle 

operazioni, in considerazione delle opportunità offerte dalle azioni intraprese con il D.lgs. 63/2017, per il 

concreto supporto ad alunni e studenti beneficiari. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Anna Cammalleri 
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