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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 20 

        Alle referenti : 

Picciolo Irene 

Florio Giuseppina 

Ai docenti di sostegno 

Ai docenti  

All’Area didattica 

Al DSGA  

  Sito WEB  

REGISTRO ARGONEXT 

 

Oggetto: 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, comma3 del DLGS 13 

aprile 2017, n. 63  (Decreto Dipartimentale 18 novembre 2019, n. 1775) 

 

 

 In riferimento all’oggetto si comunica che è possibile  partecipare all’avviso compilando il 

modulo online utilizzando esclusivamente il portale “Strumenti e Ausili didattici per la disabilità”, 

disponibile al link https://ausilididattici.indire.it/. 
 

Modalità e termini per la presentazione dei progetti 

 

Le istituzioni scolastiche predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), specifici progetti – utilizzando esclusivamente 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; 

Le operazioni di inserimento dei progetti dovranno concludersi entro e non oltre le ore 23:59 

del 30 settembre 2020; 

 

Le aree di intervento sono: 

 

• l’acquisto di un unico ausilio (tecnologia assistiva) o di un sistema composto da più 

dispositivi, inclusi eventuali servizi accessori alla fornitura 
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• l’acquisto di un unico sussidio didattico o di un sistema composto da più elementi, inclusi 

eventuali servizi accessori erogati alla fornitura l’adattamento o la trasformazione di un 

dispositivo esistente (ausilio o sussidio) 

 

• l’acquisizione di servizi; 

 

E’ possibile richiedere il finanziamento di ausili/sussidi o “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” (art. 3., co. 2, let. c.); 

 

Si invitano i docenti referenti e i docenti di sostegno a voler  predisporre i relativi progetti per la 

partecipazione all’avviso. 

 

Le referenti si raccorderanno con il dirigente e con l’area didattica ai fini dell’inserimento dei r 

progetti  che dovrà avvenire attraverso la  piattaforma entro e non oltre  il 30 settembre p.v. 

 

Si allega: 

 

1- Scheda progetto 

2- Guida alla compilazione della scheda progetto 

3-allegato tecnico 

4- criteri di valutazione 

 

  

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                             (Dott.ssa  Elvira Rigoli) 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


